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Circ. 506

Bergamo, 31 maggio 2019
Agli studenti e ai docenti
Alla DSGA

Oggetto: Teatro alla Scala per la stagione sinfonica 2019/2020.
Si informa che il Teatro alla Scala, per la Stagione Sinfonica 2019/2020, offre la possibilità di
acquistare un abbonamento a otto concerti ad un prezzo agevolato.
Per facilitare gli spostamenti a Milano, se si raggiungerà un numero congruo di partecipanti, sarà
organizzato un servizio di pullman il cui costo, oscillante tra i 10 € e i 15 € per ogni viaggio, non è
compreso nella quota dell’abbonamento e dipenderà dal numero di adesioni. L’orario di partenza
da Bergamo è in genere alle 18 e il rientro intorno alle 23.
Il costo degli abbonamenti in galleria è di 56 €, 144 €.
Il costo degli abbonamenti in palco è di 240 € o 320 € (riservati ai docenti).
Non è possibile scegliere il turno dell’abbonamento.
Gli studenti e i docenti interessati sono pregati di lasciare in segreteria, entro e non oltre il 6
giugno, il proprio nome e un recapito telefonico (gli studenti devono indicare anche la classe di
appartenenza), specificando il costo dell’abbonamento a cui si è interessati. Dal momento che il
Teatro richiede il consenso al trattamento dei dati personali, è necessario portare in segreteria
all’atto dell’iscrizione anche la dichiarazione allegata debitamente sottoscritta. In mancanza di
tale dichiarazione non verrà richiesto l’abbonamento.
Le richieste pervenute dopo tale data non potranno essere accolte. La quota dovrà essere versata
tramite bonifico sul conto della scuola (IBAN IT19S0311111107000000001672) entro il 15 giugno
indicando come causale “abbonamento Teatro alla Scala”.
In caso di mancato pagamento entro la scadenza indicata non verrà ritirato l’abbonamento
richiesto.
La docente responsabile
Prof. Elena Mazzacchera

Il Dirigente scolastico
Prof. Antonio Signori
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