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Milano, 04/12/2021 

 

Circ. n. 59 

 

A 

tutti i docenti 

tutti gli studenti e le famiglie 

tutto il personale ATA 

 

Oggetto: Convenzione con il Cinema Anteo di Milano

 

Si comunica che è stata stipulata u

Boccioni. La convenzione è rivolta a studenti, docenti e personale ATA.

 

Il Cinema Anteo offrirà: 

- la Tessera Amici del Cinema al costo ridotto di 9,00 euro anziché 20,00 euro.

La tessera ha validità dal momento dell'acquisto a fi

- ingresso ridotto a tutte le proiezioni delle sale

con organizzatore diverso da

- ricevere anche la tessera AGIS Vieni al Cinema/Vieni a Teatro 2022;

- usufruire dei vantaggi offerti dalle altre realtà convenzionate con

Amici del Cinema. 

In caso di smarrimento o furto la tessera non potrà essere, in alcun caso, sostituita.

 

- Riduzione speciale a 4,50 euro per il biglietto d'ingresso

La riduzione sarà valida in tutte le sale

festivi) e il primo giorno di uscita dei film in prima visione

esclusi i festivi. I biglietti a 4,50 euro potranno essere acquistati online ma sarà necessario 

portare con sé il badge (o mostrare il registro elettronico)

prezzo del biglietto alla maschera che controllerà i biglietti all'entrata del cinema.

 

Le agevolazioni si intendono valide in tutte le sale del circuito

• Milano: Anteo Palazzo del Cinema, Citylife

• Monza: Capitol Anteo spazioCinema

• Treviglio: Treviglio Anteo 

• Cremona: Anteo spazioCinema Cremona Po
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Convenzione con il Cinema Anteo di Milano per docenti, alunni e personale ATA

Si comunica che è stata stipulata una convenzione esclusiva tra il Cinema Anteo di Milano e il 

ni. La convenzione è rivolta a studenti, docenti e personale ATA. 

del Cinema al costo ridotto di 9,00 euro anziché 20,00 euro.

La tessera ha validità dal momento dell'acquisto a fine febbraio 2023 e dà diritto a:

ingresso ridotto a tutte le proiezioni delle sale Anteo – a esclusione di festival ed eventi 

organizzatore diverso da Anteo SpA - tutti i giorni inclusi i festivi;

ricevere anche la tessera AGIS Vieni al Cinema/Vieni a Teatro 2022; 

usufruire dei vantaggi offerti dalle altre realtà convenzionate con Anteo

caso di smarrimento o furto la tessera non potrà essere, in alcun caso, sostituita.

Riduzione speciale a 4,50 euro per il biglietto d'ingresso. 

valida in tutte le sale Anteo, per tutte le fasce orarie, il

primo giorno di uscita dei film in prima visione (generalmente il giovedì), 

esclusi i festivi. I biglietti a 4,50 euro potranno essere acquistati online ma sarà necessario 

(o mostrare il registro elettronico) per giustificare la ri

prezzo del biglietto alla maschera che controllerà i biglietti all'entrata del cinema.

Le agevolazioni si intendono valide in tutte le sale del circuito Anteo: 

Palazzo del Cinema, Citylife Anteo, Ariosto Anteo spazioCinema

spazioCinema 

 spazioCinema 

spazioCinema Cremona Po 

Il promotore dell’iniziativa

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

 
 

 

per docenti, alunni e personale ATA 

na convenzione esclusiva tra il Cinema Anteo di Milano e il Liceo 

del Cinema al costo ridotto di 9,00 euro anziché 20,00 euro.  

ne febbraio 2023 e dà diritto a: 

a esclusione di festival ed eventi 

tutti i giorni inclusi i festivi; 

 

Anteo SpA per Tessera 

caso di smarrimento o furto la tessera non potrà essere, in alcun caso, sostituita. 

Anteo, per tutte le fasce orarie, il martedì (esclusi i 

(generalmente il giovedì), 

esclusi i festivi. I biglietti a 4,50 euro potranno essere acquistati online ma sarà necessario 

per giustificare la riduzione sul 

prezzo del biglietto alla maschera che controllerà i biglietti all'entrata del cinema. 

spazioCinema 

Il promotore dell’iniziativa 

Prof. Lorenzo Muscoso 



Piazzale Arduino, 4. 20149 MilanoTel. +39 02 480 192
UFJIBR PEC – MISL03000N@pec.istruzione.it

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
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 2 di 2 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Domenico Balbi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 

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

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico Balbi 

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

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


