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Milano, 28 maggio 2019 
 
Circ. n. 144 
 
A tutti i docenti 
 
 
Si avvisano i docenti che il giorno 7 giugno
teatrale  “Notre dame de Paris”.  
 A recitare saranno gli studenti del progetto
Regia di Filippo Usellini. 
  
Al fine di permettere un’ ampia partecipazione
  
Sede    -   Auditorium del ITIS Ettore
Orario -  sono in programma 2 rappresentazioni:
Capienza -   ad ogni rappresentazione
Modalità - Sarà possibile comunicare
Vicepresidenza, (l’elenco non può essere
Ogni docente accompagnatore inoltre
per permettere di coprire eventuali 
 
I docenti accompagnatori dovranno
Nell’auditorium è fatto assoluto divieto
  
Si informa che è prevista anche un’altra
conoscenti, colleghi e alunni non accompagnati.
  
Prof. Patrizio Bologna 
Referente del corso “Teatro al Boccioni”
 
 

Del nominativo

 
 

 
Liceo Artistico Boccioni 

Fax +39 02 480 006 80 C.F. 97033710159 Cod.Mecc. MISL03000N Cod. Univoco 
MISL03000N@pec.istruzione.it Mail:MISL03000N@istruzione.itwww.liceoartisticoboccioni.gov.it 

REV. 2 - Pagina 1 di 1 
 

giugno sarà possibile accompagnare la classi ad assistere

progetto  “Teatro al Boccioni”  corso di teatro della

partecipazione all’evento la giornata sarà così organizzata:

Ettore Conti. Ingresso da piazza Zavattari (cancello tra
rappresentazioni: la prima alle h9,30 e la seconda alle

rappresentazione potranno assistere un massimo di 15 classi. 
comunicare la partecipazione segnalandola, sull’elenco “classi

essere compilato da studenti ma solo dal docente)
inoltre dovrà consegnare alla Vicepreside il modulo delle

 classi scoperte. 

dovranno collaborare controllando la propria classe durante
divieto di mangiare, bere e fare foto con i cellulari. 

un’altra rappresentazione, sempre il 7 giugno, alle h20,00
accompagnati. 

Boccioni”  

Il Dirigente Scolastico 
Renato Rovetta 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 
nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 

 Fatturazione Elettronica: UFJIBR PEC – 
 

 
 

 

assistere allo spettacolo 

della Scuola.  

organizzata: 

tra i murales) 
alle h11,30. 

“classi partecipanti” in 
docente) 

delle uscite didattiche 

durante lo spettacolo. 
 

h20,00 per genitori, 


