
 

 

Prot. n.                                                                                                        Bari, 29 aprile 2011 

 Ai genitori degli alunni frequentanti i corsi PON C1 A scuola di teatro- 1000 spugne 

spray-Un coro per la scuola- La magia delle percussioni per un mondo con le(g)ali 

 Ai corsisti del corso PON B4 A prova di teatro 

 Alle  docenti del Circolo 

 

Oggetto:  manifestazione finale dei progetti PON e COMENIUS 
Dal 9 al 15 maggio il nostro Circolo avrà l’onore di ospitare le delegazioni europee che hanno 

portato avanti con noi il progetto Comenius, l’Europa culturale. È un momento molto importate che 

la nostra comunità scolastica si accinge a vivere e ritengo indispensabile la collaborazione di tutte le 

componenti. Uno dei momenti che condivideremo sarà quello della rappresentazione finale dei 

progetti in oggetto,  fissata per giovedì 12 maggio alle ore 17,00 presso il teatro Piccinni.  Si può 

ben immaginare l’eccezionalità dell’autorizzazione concessaci per l’uso del teatro, che è stato 

possibile anche a patto che fosse un’iniziativa di beneficienza e che fossero rispettate  delle regole a 

cui necessariamente dobbiamo attenerci, sia per quanto riguarda la sicurezza, sia per l’uso che del 

teatro stesso verrà fatto.  Alla luce di quanto suddetto: 

 L’ingresso a teatro ha un costo definito, in base al posto scelto, secondo le modalità riportate 

di seguito 

 Il  ricavato della vendita dei biglietti per l’accesso a teatro sarà devoluto alle associazioni 

LA CULLA DI SPAGO, ADMO, UNICEF a patto che si riesca ad ottenere gratuitamente il 

servizio dei Vigili del fuoco che altrimenti sarà pagato con l’incasso dei biglietti 

 Ogni famiglia può acquistare da 2 a 4 biglietti 

 Il costo del biglietto è di 12€ per la poltrona in platea dalla fila 4 alla fila 8, di 10 € per tutte 

le altre file, di 8 € per il posto nei palchi di primo e secondo ordine, di 5€ per il posto nei 

palchi di terzo e quart’ordine 

 Non si possono prenotare posti sulla parola, ma solo dietro pagamento 

 Potranno essere acquistati biglietti per conto di altri solo mostrando una delega firmata 

 È stata individuata una commissione, composta da docenti e genitori, che si occuperà della 

vendita dei biglietti che si effettuerà  presso gli uffici di segreteria, in via Peucetia,  secondo 

i seguenti orari:    

 

- Martedì 3 maggio dalle ore 8,30 alle ore 11,30 

- Mercoledì 4 maggio dalle ore 16,00 alle 18,15 

- Giovedì 5 maggio dalle ore 8,30 alle ore 11,30 

 Per ovvi motivi di sicurezza il personale addetto  non ammetterà l’ingresso in teatro a 

persone sprovviste di biglietto 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                

Patrizia Rossini 
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