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Alla cortese attenzione di

Studenti/studentesse dell’istituto

dei loro genitori e dei docenti

Oggetto: Progetto Gruppo di  Interesse Teatro  a.s. 2021/2022

Compatibilmente con il permanere dello stato di emergenza e con l’evolversi della situazione

pandemica, il Gruppo di Interesse Teatro intende riprendere la propria attività con un’attenzione

particolare alle studentesse e agli studenti iscrittisi alla stagione 2019-2020 ma impossibilitati a fruire

della visione degli spettacoli a suo tempo acquistati, per la chiusura dei teatri a partire dal mese di marzo

2020. Questo criterio ha guidato sia la scelta degli spettacoli sia la programmazione delle uscite in due

fasi distinte:

1^ fase: settembre – dicembre 2021                                  2^ fase: gennaio – maggio 2022

Fatte salve tali premesse, si ribadisce che la partecipazione al Progetto è aperta agli studenti del

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

L’attività del Gruppo di interesse Teatro per l’a.s. 2021-2022  si articolerà, pertanto, come segue:

1^ fase, settembre – dicembre 2021: proposta di 3 spettacoli, come da calendario.

In questa prima fase, l’iscrizione alle uscite teatrali sarà riservata primariamente agli studenti in

possesso di voucher (maturati in seguito all’annullamento degli spettacoli prenotati sulla stagione

2019-2020), per un numero di 40 posti disponibili. Le iscrizioni saranno accolte in ordine di consegna del

modulo di iscrizione (allegato alla presente circolare) a partire dal 24 settembre fino al 29 settembre.

Successivamente e in base al numero di posti ancora disponibili, l’iscrizione sarà aperta a tutti gli

studenti dell’istituto, con possibilità di acquistare ex novo il biglietto. Il modulo di iscrizione sarà allegato

a una specifica circolare, reperibile sul sito. Le iscrizioni saranno raccolte dall’1 al 9 ottobre.
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2^ fase, gennaio – maggio 2022: proposta di 3/4 spettacoli, il cui calendario sarà reso noto a inizio

gennaio 2022. Anche in questa seconda fase, l’iscrizione alle uscite teatrali sarà riservata primariamente

agli studenti in possesso di voucher (maturati in seguito all’annullamento degli spettacoli prenotati sulla

stagione 2019-2020), per gli spettacoli in programma presso il teatro Franco Parenti e in modo

indifferenziato a tutti gli studenti dell’istituto per gli altri spettacoli in calendario. Per la concreta

gestione degli aspetti organizzativi (date e costi degli spettacoli, iscrizione, versamento delle quote dei

biglietti e/o utilizzo dei voucher maturati, versamento delle quote di trasporto) relativamente alla 2^

fase, seguiranno indicazioni più precise nel corso dei prossimi mesi.

Con l’auspicio che la presente programmazione possa realizzarsi pienamente e nei tempi previsti, vi

invitiamo a prendere visione delle seguenti indicazioni di massima circa le modalità di iscrizione e di

partecipazione alla 1^ FASE  Progetto per l’a.s. 2021/2022.

1. CALENDARIO DEGLI SPETTACOLI:

Si riporta di seguito il calendario degli spettacoli programmati per la 1^ fase e link alla relativa

scheda di presentazione:

Mese e

Data

Giorno Spettacolo Teatro Orario inizio

spettacolo

1 28  OTTOBRE

2021

Giovedì Diplomazia

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

Capitani

T. Elfo Puccini

- Milano

20:30   (durata 80’)

2 23 NOVEMBRE

2021

Martedì Orgoglio e pregiudizio

di Jane Austen
adattamento teatrale di Antonio Piccolo
regia Arturo Cirillo

T. Elfo Puccini

-Milano

20:30   (durata 105’

3 16 DICEMBRE

2021

Giovedì Arsenico e vecchi merletti

regia di G. Gleijeses - con Annamaria Guarnieri,

Giulia Lazzarini

Piccolo Teatro

Grassi

19:30    (135’ S.I.)

2. GIORNI e ORARI DEGLI SPETTACOLI – Nella scelta degli spettacoli si è dato spazio a titoli a suo tempo

soppressi a seguito dell’emergenza pandemica, ora riproposti dai teatri per la stagione 2021-2022. Essendo, allo

stato attuale, ancora incerta la programmazione degli spettacoli pomeridiani per studenti, si è preferita la fascia

serale.

3. ISCRIZIONE e VERSAMENTI – Si prevede di raccogliere le iscrizioni dei possessori di uno o più voucher

attraverso la compilazione di un modulo cartaceo da consegnarsi entro il 29 settembre 2021 alle referenti del

Progetto: prof.ssa Pozzi (per gli studenti dell’indirizzo classico), prof.ssa Tettamanti (per gli studenti dell’indirizzo

linguistico). Gli studenti possono iscriversi agli spettacoli nel numero desiderato, segnalando di avere diritto al

recupero dei voucher maturati con l’iscrizione agli spettacoli soppressi lo scorso anno (Diplomazia, Arsenico e

vecchi merletti, Einstein). Sarà cura dell’organizzazione verificare i dati trasmessi.
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N.B. Per gli studenti che si iscriveranno ex novo, a partire dal 1 ottobre 2021, sui posti ancora disponibili, sarà

predisposta una specifica circolare con relativo modulo di iscrizione, reperibile sul sito.

4. PARTECIPAZIONE ALLE USCITE TEATRALI

Lo studente avente diritto al recupero del voucher dovrà, secondo le scadenze e con le modalità precisate nel

modulo di iscrizione:

- consegnare il modulo di iscrizione debitamente compilato alle docenti referenti per il progetto entro

mercoledì 29 settembre 2021;

- versare solo le quote dovute per il trasporto di tutte le uscite a cui si è iscritto;

- consegnare la relativa ricevuta di versamento (quota trasporto) entro il 18 ottobre 2021;

- prendere visione delle circolari relative all’organizzazione logistica delle singole uscite;

- compilare e consegnare l’autorizzazione (modulo 5, reperibile in Modulistica, Area Studenti e Famiglie)

entro i termini indicati nella circolare.

N.B. LA PARTECIPAZIONE AGLI SPETTACOLI E’ SUBORDINATA AL POSSESSO DI GREEN PASS O, IN

ALTERNATIVA, DI CERTIFICATO COMPROVANTE L’ESITO NEGATIVO DEL TAMPONE ESEGUITO ENTRO

L’ARCO TEMPORALE PRECEDENTE L’USCITA PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE AL MOMENTO

DELLA PARTECIPAZIONE.

5. LEZIONI INTRODUTTIVE - Per ogni spettacolo è generalmente prevista una lezione introduttiva in orario e

con modalità (in presenza o online) da definirsi. Il calendario di massima delle lezioni sarà pubblicato sul sito

contestualmente all’avvio del Progetto del Gruppo di Interesse.

6. CREDITO FORMATIVO – Considerata la particolarità della situazione emergenziale e la programmazione

degli spettacoli in numero ridotto, si ritiene opportuno procedere all’attribuzione del credito formativo a seguito

della partecipazione, nel corso dell’anno, a 4 spettacoli e alle relative lezioni introduttive, salvo diverse

indicazioni.

7. Tutte le comunicazioni relative al Gruppo di Interesse Teatro saranno pubblicate sull’homepage del sito;

resteranno successivamente disponibili nella sezione Circolari Alunni e Famiglie > Gruppo Teatro.

Considerate le limitazioni vigenti e le conseguenti difficoltà organizzative, si invitano caldamente tutti gli studenti

interessati al progetto a rispettare puntualmente le istruzioni e le scadenze indicate.

Le Referenti Gruppo di Interesse Teatro

Sara Pozzi  -  Monica Tettamanti

La Dirigente Scolastica

M. L. Montagna
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