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Oggetto: Progetto Gruppo di  Interesse Teatro  a.s.  2019/2020 

Anche quest’anno viene attivato il Gruppo di Interesse Teatro. La partecipazione alle proposte è aperta agli 

studenti del biennio e del triennio e ai docenti interessati, di entrambi gli indirizzi. 

Il costo del biglietto di ciascuno spettacolo è 15 euro. 

Di seguito il  calendario degli spettacoli: 

 Mese e  Data Giorno Spettacolo Teatro Orario 
spettacolo 

1 24 OTTOBRE 2019 Giovedì I figli della frettolosa 

Compagnia Berardi Casolari 
T. Elfo 
Puccini 
Milano 

21:00 

2 22 NOVEMBRE  2019 Venerdì 
 

La lingua langue 
regia di F.Frongia - con Nicola Stravalaci 

T. Elfo 
Puccini 
Milano 

11:15 

3 3 DICEMBRE 2019 Martedì 
 

Falstaff e il suo servo 
regia di A. Calenda - con Franco 
Branciaroli e Massimo de Francovich 

Piccolo 
Teatro 
Strehler  
Milano 

19:30 

4 10 GENNAIO 2020 Venerdì Winston vs Churchil  
 (Il vizio della democrazia) 
regia di P. Rota - con Giuseppe Battiston 

T. Franco 
Parenti 
Milano 

20:00 

5 31 GENNAIO 2020 Venerdì Un nemico del Popolo  

di H. Ibsen - di e con Massimo Popolizio 
Piccolo 
Teatro 
Strehler  
Milano 

15:00 

6 12 FEBBRAIO 2020 Mercoledì Eneide, generazioni  

di e con Stefano Scherini  
Piccolo 
Teatro 
Studio 
Melato 
Milano 

15:00 

7 19 MARZO 2020 Giovedì Diplomazia. Una notte per salvare 

Parigi 
regia di E. de Capitani, F. Frongia - con  F. 
Bruni, E. de Capitani  

T. Elfo 
Puccini 
Milano   

15:00 

8 25 MARZO 2020 Mercoledì  Arsenico e vecchi merletti  
regia di G. Gleijeses - con Annamaria 
Guarnieri, Giulia Lazzarini 

Piccolo 
Teatro 
Grassi   
Milano 

15.00 

9 15  APRILE  2020 Mercoledì  Einstein & me  

di e con Gabriella Greison 
T. Elfo 
Puccini 
Milano   

15:00 

10 12 MAGGIO 2020 | Martedì Così è (se vi pare)  
di Luigi Pirandello – di e con F. Dini 

T.Franco 
Parenti 
Milano 

20:00 
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Si invitano studenti e genitori a prendere visione delle seguenti indicazioni 

circa le modalità di iscrizione e di partecipazione al progetto: 

1. GIORNI e ORARI DEGLI SPETTACOLI – Si prega di prendere attentamente visione della data e 

dell’orario degli spettacoli. L’indicazione biennio/triennio vuole essere un suggerimento di massima. 

 

2. LEZIONI INTRODUTTIVE - Per ogni spettacolo è prevista una lezione introduttiva secondo una delle 

seguenti modalità: 

- presso la sede di via Ghislanzoni (ove non diversamente indicato nelle successive comunicazioni) nel 
primo pomeriggio (13:30/14:00- 15:00/15:30), nelle settimane precedenti lo  spettacolo;  

- nella sede del teatro, contestualmente allo spettacolo.  
 Il calendario di massima delle lezioni sarà pubblicato sul sito entro la fine di ottobre.      
 

N.B. La partecipazione alle lezioni è obbligatoria per gli studenti che intendano accedere al credito 

formativo, ma consigliata a tutti gli iscritti al Gruppo Teatro. 

 

3. CREDITO FORMATIVO - Per gli studenti del triennio,  la partecipazione a  4 spettacoli e alle relative   

lezioni introduttive dà diritto al credito formativo. La partecipazione degli studenti iscritti al Gruppo Teatro 

a spettacoli previsti dalla programmazione del Consiglio di Classe è esclusa dal conteggio per l’attribuzione 

del credito formativo. 

 

4. ISCRIZIONE - Gli studenti che intendono partecipare alla proposta del Gruppo di Interesse Teatro – anche 

per un solo spettacolo - devono tassativamente comunicare la loro adesione entro e non oltre le ore 

13:00 di sabato 28 settembre 2019,  stampando e consegnando il modulo in allegato, debitamente 

compilato e la ricevuta del versamento alle docenti referenti:  

SARA POZZI (per gli studenti dell’indirizzo classico);  

MONICA TETTAMANTI (per gli studenti dell’ indirizzo linguistico) 

N.B. Lo studente è tenuto a corrispondere in anticipo il costo del biglietto per tutti gli spettacoli scelti, 

indipendentemente da una sua eventuale mancata partecipazione, e ad allegare al modulo di iscrizione la 

ricevuta del versamento.  

La quota relativa al costo dei biglietti degli spettacoli scelti dovrà essere versata sul C/C bancario della 

Banca Popolare di Sondrio succursale di Lecco - Corso Martiri della Liberazione n. 65 al seguente IBAN 

IT84H0569622900000005167X66 intestato al Liceo Classico Statale “A. Manzoni” di Lecco. Sul 

pagamento andrà obbligatoriamente indicato il Cognome e Nome dell’alunno, la Classe frequentata e la 

seguente causale:  SPETTACOLI GRUPPO TEATRO 2019/2020. 

Successivamente sarà richiesto un ulteriore bonifico complessivo per il servizio di trasporto in pullman 

privato. 

Lo studente che non potesse partecipare a uno degli spettacoli scelti può accordarsi con un altro studente 

per essere sostituito. In ogni caso invierà un comunicazione scritta (email) alle docenti referenti almeno tre 

giorni prima dello spettacolo, ai seguenti indirizzi: sara.pozzi@liceomanzonilecco.net (classico); 

monica.tettamanti@liceomanzonilecco.net (linguistico). 
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5. COMUNICAZIONI SUL SITO – Per ogni spettacolo / lezione introduttiva sarà pubblicata sul sito (nella 

sezione Circolari Alunni e Famiglie > Gruppo Teatro) la relativa circolare con le indicazioni logistiche. 

Gli studenti iscritti sono tenuti a prenderne visione. E’ richiesta la massima serietà e puntualità nel rispetto 

degli orari e delle scadenze comunicate. In questa sezione del sito è possibile consultare una breve scheda 

di presentazione degli spettacoli in programma. 

 

6. AUTORIZZAZIONI – Gli studenti partecipanti sono tenuti a consegnare le autorizzazioni per i singoli 

spettacoli, debitamente compilate e firmate,  entro i termini indicati nella circolare di riferimento. 

 

Le Referenti Gruppo di Interesse Teatro 

        Sara Pozzi  -    Monica Tettamanti    
                Il Dirigente Scolastico 

      Giovanni Rossi 
      firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

      dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39/93 

 

 


