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Circ.  154                                   Bergamo, 13/11/2019 
 

Agli studenti  
Ai genitori  

della classe 5^ G   
alle prof.sse De Simone, Venier  

alla prof.ssa Bianchi  
p/c DSGA 

 
 Oggetto:  partecipazione a rappresentazione teatrale al Piccolo Teatro di Milano Giovedì 30 Gennaio.  
 
Si comunica che la classe 5^G parteciperà allo spettacolo “Un nemico del popolo” del drammaturgo 

norvegese Henrik Ibsen - per la regia di Massimo Popolizio, produzione Teatro Roma - presso il 

Piccolo Teatro di Milano. Lo spettacolo avrà luogo il giorno Giovedì 30/1/2020, con inizio alle ore 

19.30 e durerà 1 ora e 50 minuti senza intervallo, terminando pertanto intorno alle ore 21.30. 

Il costo è di 14 euro a persona per un totale di euro 336 (22 alunni + 2 docenti paganti + 1 gratuità). 

Docenti accompagnatori saranno le prof.sse De Simone e Venier, docente pagante aggiuntasi alla 

visita, la prof.ssa Bianchi.    

Gli studenti rappresentanti di classe, una volta raccolte tutte le autorizzazioni e tutte le quote di 

partecipazione, comprese le quote delle docenti Venier e Bianchi, le consegneranno alla 

Sig.ra Barbara Innocenti in segreteria (Ufficio Amministrativo) entro e non oltre  Lunedì 25 

/11/2020.  

 

Si ricorda che la partecipazione allo spettacolo è inserita nell’uscita pomeridiana a Milano 

organizzata dalla prof.ssa De Simone, che avrà come primo appuntamento la visita al Museo del 

Novecento; per i costi relativi al viaggio in treno e alla guida al museo (mentre l’ingresso  è gratuito) 

si veda successiva circolare.  

 
Docente responsabile per il teatro  

         Prof.ssa Maria Venier                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
              Antonio Signori 

                                                                                                                                             Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
          stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 

 
    ____________________________________________________________________________ 
 
Al Dirigente Scolastico del Liceo Classico “P.Sarpi” – Bergamo  

Io sottoscritto_________________________________________________________genitore dello  

Studente _____________________________________________classe____   sez.______  

letta la circolare n. __________del ____________________autorizzo mio/a figlio/a a partecipare  

alla visita di istruzione a MILANO del giorno 30/01/2020.  

 

Bergamo, ____________________                                                         Firma del genitore 

                                                                                                        ___________________ 
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