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Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca

Liceo Statale “Galileo 

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni”

 
ss/sd/DL 
 

COMUNICAZIONE N.

OGGETTO: Progetto “Galileo a t

Si comunica che anche quest’anno la scuola propone agli studenti, ai docenti, ai genitori e al 
personale non docente il Progetto “ 
spettacoli in allegato. Per motivi organizzativi è 
50 posti per ciascuna rappresentazione c
con le eventuali modifiche, qualora i richiedenti 
Si pregano gli interessati a far pervenire la propria adesion
Silvia ) entro e non oltre il 14 ottobre 
fine l’iniziativa.  
Data la valenza didattica delle proposte, nel caso di adesione di intere classi, si invitano i 
docenti accompagnatori a rilevare il numero preciso dei partecipanti e a  consegnare 
personalmente il modulo di adesione. 
Verif icato il numero di adesioni pervenute
tempis tiche di versamento delle quote comprensive del con tributo per spese di viaggio 
(indicativamente  € 15,00 pro- capite).
Si precisa che il cartellone potrà essere suscettibile di modifiche in relazione al numero delle 
prenotazioni.  

Le prenotazioni che perve rranno in segreteria (Sig. SILVIA
un criterio temporale (giorno e ore di consegna) al  fine del conteggio dei partecipanti.

Si allegano le proposte teatrali relative all'a.s. 2016

La Referente:Prof.ssa Sabina Depaoli
 
                                                                 
                                                                  
 
 
 
 
Teatro Piccolo Strehler – Milano 
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Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca

Liceo Statale “Galileo Galilei” – Sezione Scientifica – Linguistica – Sportiva 

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni” 

COMUNICAZIONE N. 27/SI/DI/ATA/FI 
 

OGGETTO: Progetto “Galileo a t eatro” – Cartellone d’Istituto 2016/2017
 

Si comunica che anche quest’anno la scuola propone agli studenti, ai docenti, ai genitori e al 
personale non docente il Progetto “ Galileo a teatro” che prevede la partecipazione agli 
spettacoli in allegato. Per motivi organizzativi è già stata effettuata una prenotazione di circa 
50 posti per ciascuna rappresentazione con l’ impegno di darne conferma, entro il 14

ifiche, qualora i richiedenti siano in numero maggiore o minore. 
far pervenire la propria adesione in segreteria didattica ( Sig
ottobre per avviare gli adempimenti necessari per 

Data la valenza didattica delle proposte, nel caso di adesione di intere classi, si invitano i 
docenti accompagnatori a rilevare il numero preciso dei partecipanti e a  consegnare 
personalmente il modulo di adesione.  

icato il numero di adesioni pervenute , verranno indicate le modalità e le 
tiche di versamento delle quote comprensive del con tributo per spese di viaggio 

capite).  
Si precisa che il cartellone potrà essere suscettibile di modifiche in relazione al numero delle 

rranno in segreteria (Sig. SILVIA ) verranno ordinate secondo 
un criterio temporale (giorno e ore di consegna) al  fine del conteggio dei partecipanti.

teatrali relative all'a.s. 2016-2017.  

La Referente:Prof.ssa Sabina Depaoli 

                                                            La Dirigente Scolastica
                                                                 Dott.ssa Daniela Lazzaroni
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Sportiva - 

 

A tutti gli studenti 
Alle famiglie 

Ai Docenti 
Al Personale ATA 

 
 

Cartellone d’Istituto 2016/2017  

Si comunica che anche quest’anno la scuola propone agli studenti, ai docenti, ai genitori e al 
Galileo a teatro” che prevede la partecipazione agli 

stata effettuata una prenotazione di circa 
o di darne conferma, entro il 14 ottobre, 

siano in numero maggiore o minore.  
e in segreteria didattica ( Sig.ra 

are gli adempimenti necessari per portare a buon 

Data la valenza didattica delle proposte, nel caso di adesione di intere classi, si invitano i 
docenti accompagnatori a rilevare il numero preciso dei partecipanti e a  consegnare 

, verranno indicate le modalità e le 
tiche di versamento delle quote comprensive del con tributo per spese di viaggio 

Si precisa che il cartellone potrà essere suscettibile di modifiche in relazione al numero delle 

) verranno ordinate secondo 
un criterio temporale (giorno e ore di consegna) al  fine del conteggio dei partecipanti.  

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Daniela Lazzaroni 
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28 ottobre 2016 – ore 20.30 
Macbeth 
regia di Franco Branciaioli  
Platea - € 16 studenti - € 25 adulti 
 
Teatro Nuovo – Milano  
Data da stabilire tra il 15 e il 18 novembre 
Jersey Boys  
Musical campione di incassi a Broadway e Londra che racconta la grandiosa ascesa verso la 
celebrità di una delle band di maggior successo nella storia della musica pop: i leggendari 
FOUR SEASON. ( Alessio Zanovello, il nostro consulente teatrale e musicale, fa parte del cast 
di musicisti. In questi giorni il musical è in scena a Parigi al teatro Folies Bergere. )
 
Teatro Carcano – Milano  
Data da stabilire nel mese di gennaio 
La locandiera  
di C. Goldoni – regia di A. Chiodi 
 
Teatro Studio Melato ( Piccolo ) –
3 marzo 2017 – ore 20.30 
Ivan  
liberamente tratto da “I fratelli Karamazov
regia di Serena Sinigaglia, con Fausto Russo Alesi 
Platea - € 16 studenti - € 25 adulti 
 
Piccolo Teatro Grassi – Milano  
4 aprile 2017 – ore 19.30 
Louise e Renée 
Liberamente tratto da “Memorie di due giovani spose
regia di Sonia Bergamaschi  
Platea - € 16 studenti - € 25 adulti 
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€ 25 adulti  

Data da stabilire tra il 15 e il 18 novembre  

Musical campione di incassi a Broadway e Londra che racconta la grandiosa ascesa verso la 
band di maggior successo nella storia della musica pop: i leggendari 

FOUR SEASON. ( Alessio Zanovello, il nostro consulente teatrale e musicale, fa parte del cast 
di musicisti. In questi giorni il musical è in scena a Parigi al teatro Folies Bergere. )

Data da stabilire nel mese di gennaio  

regia di A. Chiodi  

– Milano  

I fratelli Karamazov” di Dostoevskij 
con Fausto Russo Alesi  

€ 25 adulti  

 

Memorie di due giovani spose” di Balzac  

€ 25 adulti  
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Musical campione di incassi a Broadway e Londra che racconta la grandiosa ascesa verso la 
band di maggior successo nella storia della musica pop: i leggendari 

FOUR SEASON. ( Alessio Zanovello, il nostro consulente teatrale e musicale, fa parte del cast 
di musicisti. In questi giorni il musical è in scena a Parigi al teatro Folies Bergere. ) 
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Progetto Galileo a teatro  
 

      compilare e restituire in segreteria

Io sottoscritto  ______________________________________________

genitore/studente/docente/ATA  (se studente) appartenente alla classe

partecipare ai seguenti spettacoli: 

Altri partecipanti della famiglia (indicare nome,cognome e padre/madre/fratello/sorella)

_________________________________

Costi:  
Macbeth:  platea - prezzo studenti
Jersey Boys:  prezzo non ancora pervenuto
La Locandiera:  prezzo non ancora pervenuto
Ivan:  platea - Prezzo studenti 
Louise e Renée:  platea - Prezzo 
 
+ costo del trasporto 
 

PICCOLO TEAT

□ Macbeth  

□ Jersey Boys  
TEATRO CARCANO

□ La Locandiera 
TEATRO STUDIO MELATO (PICCOLO)

□ Ivan  
PICCOLO TEATRO

□ Louise e Renée  
 
L’adesione implica la partecipazione e il conseguen te versamento  d
entro i termini che verranno comunicati al più pres to.
 

Firma partecipante  
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Progetto Galileo a teatro  - Cartellone 2016/2017

stituire in segreteria (Sig.SILVIA) entro il 14 OTTOBRE 2016

 
______________________________________________________________________________

(se studente) appartenente alla classe __________

Altri partecipanti della famiglia (indicare nome,cognome e padre/madre/fratello/sorella): 

_______________________________________________________________________________

studenti € 16  - adulti € 25  
non ancora pervenuto 

non ancora pervenuto 
studenti € 16  - adulti € 25  

Prezzo studenti € 16 - adulti € 25  

PICCOLO TEATRO STREHLER 

28/10/2016 ore 20.30 

TEATRO NUOVO  

Da stabilire tra il 15 e il 18 novembre

TEATRO CARCANO  

Da stabilire nel mese di gennaio

TEATRO STUDIO MELATO (PICCOLO)  
03/03/2017 ore 20.30 

PICCOLO TEATRO GRASSI 

04/04/2017 ore 19.30 

L’adesione implica la partecipazione e il conseguen te versamento  d
entro i termini che verranno comunicati al più pres to.  

          Firma genitore
                                                                                        (se lo studente è minorenne)
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6/2017  

OTTOBRE 2016 

______________________  

__________ sono interessato a 

_________________________________________________________ 

Da stabilire tra il 15 e il 18 novembre 

Da stabilire nel mese di gennaio 

L’adesione implica la partecipazione e il conseguen te versamento  d ella quota stabilita 

Firma genitore                                                                          
(se lo studente è minorenne) 


