
 

 
 

 
Milano 24 gennaio 2019 
 
 
 Rappresentazione teatrale “STUPEFATTO”
 
 Il giorno 12 Febbraio 2019, alle ore 11.00
(a poche centinaia di metri dal LAS Boccioni), avrà luogo per gli studenti del Boccioni la rappresentazione 
teatrale in oggetto. 
 
Trattandosi di uno spettacolo il cui contenuto è  pedagogico (uso e dipendenza dall
l’invito è rivolto particolarmente agli 
TUTTE le classi in indirizzo. 
 
I coordinatori avranno cura di promuovere la partecipazione degli alunni
docente accompagnatore. 
I coordinatori comunicheranno le classi partecipanti e
entro la mattinata di Mercoledì 30 Gennaio 2019 
fedele.zamboni@liceoartisticoboccioni.gov.it
 
La quota di partecipazione per ciascun studente è di 
(da raccogliere e versare in loco la mattinata stessa dello spettacolo).
 
L’inizio dello spettacolo è previsto per le ore 11.00, pertanto le classi interessate lasceranno l’istituto alla 
fine della 2^ ora.  
Lo spettacolo dura circa 1h e 30’ più dibattito finale
direttamente dal teatro. 
 
 
 
 
Prof. Fedele Zamboni 

Rappresentazione teatrale “STUPEFATTO”, 12 Febbraio 2019 

12 Febbraio 2019, alle ore 11.00 presso il salone teatro del P.I.M.E., via Mosè Bianchi 94 
(a poche centinaia di metri dal LAS Boccioni), avrà luogo per gli studenti del Boccioni la rappresentazione 

Trattandosi di uno spettacolo il cui contenuto è  pedagogico (uso e dipendenza dalle sostanze stupefacenti), 
particolarmente agli studenti delle classi PRIME, ma si  caldeggia la partecipazione di 

promuovere la partecipazione degli alunni delle loro classi, individuando un 

I coordinatori comunicheranno le classi partecipanti e il nome dell’accompagnatore  
Mercoledì 30 Gennaio 2019 p.v. anche tramite mail: 

i@liceoartisticoboccioni.gov.it 

per ciascun studente è di EURO 8  
(da raccogliere e versare in loco la mattinata stessa dello spettacolo). 

L’inizio dello spettacolo è previsto per le ore 11.00, pertanto le classi interessate lasceranno l’istituto alla 

Lo spettacolo dura circa 1h e 30’ più dibattito finale, pertanto gli studenti partecipanti rientreranno a casa 
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presso il salone teatro del P.I.M.E., via Mosè Bianchi 94  
(a poche centinaia di metri dal LAS Boccioni), avrà luogo per gli studenti del Boccioni la rappresentazione 

e sostanze stupefacenti), 
caldeggia la partecipazione di 

delle loro classi, individuando un 

l nome dell’accompagnatore  al Prof. ZAMBONI 
. anche tramite mail: 

L’inizio dello spettacolo è previsto per le ore 11.00, pertanto le classi interessate lasceranno l’istituto alla 

ertanto gli studenti partecipanti rientreranno a casa 


