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Milano, 25/11/2021 

 

Circ. n. 55 

 

A 

tutti i docenti 

 

 
OGGETTO: adesione al Gruppo
 
Come ogni anno, anche per il corrente
Servizio Promozione Culturale del
musica colta, istituendo un Gruppo
 
Si precisa che la proposta didattica
linea di massima vengono riservati
idonea la partecipazione alle prove
11.00) e per le quali è indispensabile
 
Il  Servizio Promozione Culturale
quali possono partecipare anche
proposte del GIS  è invitato a compilare
disposizione nell’atrio della vicepresidenza
 
Per qualsiasi ulteriore chiarimento
Gloriana Giannelli e Elisabetta Tagliabue.
 
Il programma proposto dal GIS  per
 

- Balletto, La Bayadere spettacolo
- Filarmonica, Prova aperta

Rachmaninov 
- Opera, Don Giovanni di W.A.Mozart

 
 
N.B. possono partecipare
di green pass. 

La responsabile GIS                                                        

Prof.ssa G.Giannelli 

                                                                                                              

 
Liceo Artistico Boccioni 

192 49 Fax +39 02 480 006 80 C.F. 97033710159 Cod.Mecc. MISL03000N Cod
MISL03000N@pec.istruzione.it Mail:MISL03000N@istruzione.itwww.liceoartisticoboccioni.edu.it

REV. 2 - Pagina 1 di 1 

Gruppo Interesse Scala 

corrente anno scolastico il nostro Liceo ha aderito
del Teatro alla Scala per avvicinare i giovani alla

Gruppo Interesse Scala (GIS). 

didattica è rivolta agli studenti, prioritariamente del
riservati gli spettacoli serali. Per gli studenti del biennio
prove riepilogative che si svolgono in orario scolastico

indispensabile la presenza di un docente accompagnatore.

Culturale del Teatro alla Scala, talvolta, offre l’opportunità
anche i docenti, perciò chi fosse interessato a essere
compilare il modulo di adesione GIS DOCENTI.

vicepresidenza fino al 20 dicembre 2021. 

chiarimento, è possibile rivolgersi alle responsabili del GIS,
Tagliabue. 

per quest’anno è il seguente: 

spettacolo serale ore 20  il 07/01/2022 
aperta ore 11,00 il 23/02/2022 musiche di P.I.Chajkovskij

W.A.Mozart ore 14,30 il 10/04/2022 

partecipare agli spettacoli del Teatro alla Scala solo coloro

                                                         

                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Domenico Balbi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993

Cod. Univoco Fatturazione Elettronica: 
www.liceoartisticoboccioni.edu.it 

 
 

 

aderito all’iniziativa del 
alla conoscenza della 

del triennio, ai quali in 
biennio si ritiene più 
scolastico (in genere alle 

accompagnatore. 

l’opportunità di spettacoli ai 
essere informato sulle 

. Il modulo rimarrà a 

GIS, prof.sse 

P.I.Chajkovskij e S. 

coloro i quali sono muniti 

SCOLASTICO 
Domenico Balbi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 


