
 
 

 

Milano, 3 dicembre 2021 

Agli studenti del triennio 
e alle famiglie 

Ai docenti  
   Al DSGA  

 Al Sito Web 
 

OGGETTO: ADESIONE SPETTACOLI TEATRO ALLA SCALA  

Si comunicano le opportunità di partecipazione al GIS (Gruppo Interesse Scala) del nostro istituto per la 

stagione 2020/2021. 

L’ufficio promozione del teatro alla Scala ha comunicato l’accettazione della nostra richiesta di partecipazione 

al percorso “Shakespeare in musica” che comprende tre opere:  

1. “Macbeth” Verdi – dicembre 2021 posti in palco il 10, 16 e 29/12 riservato ai docenti  

2. “Capuleti e Montecchi” Bellini - gennaio/febbraio 2022 studenti + docenti accompagnatori 

3. “The tempest” Adès - novembre 2022 studenti + docenti accompagnatori 

 

Per gli spettacoli del percorso “Shakespeare in musica” l’adesione da parte degli studenti è vincolata alla 

partecipazione alle lezioni preparatorie.  

Le lezioni si terranno in aula magna, in orario curricolare; possono aderire al percorso singoli studenti oppure 

classi, in particolar modo le classi interessate a seguire un percorso interdisciplinare con riferimento alle 

materie di inglese, suono e cinema. In caso di adesione in numero superiore alla capienza consentita la 

lezione potrà essere svolta anche in modalità telematica. 

Il primo appuntamento avrà come tema “Macbeth” e si terrà il giorno 17/12/2021 dalle ore 10 alle ore 12.   

Si invita a seguire la prima del 7 dicembre:  

https://www.rai.it/ufficiostampa/assets/template/us-articolo.html?ssiPath=/articoli/2021/11/In-

esclusiva-la-Prima-della-Scala--3ec6957e-4981-48fb-a5d8-8758e10a2adc-ssi.html 

 

 

Sono inoltre disponibili biglietti per: 

1. Tutte le prove di concerto della Stagione sinfonica, alle ore 11 (adesione per intera classe come uscita 

didattica previa disponibilità di posti)  

2. Tutti i concerti pomeridiani del Ciclo “Invito alla Scala”, alle ore 16 

3. Balletti, su richiesta 

In allegato la descrizione e il calendario degli spettacoli e costi indicativi per tipologia di spettacolo. 

Il biglietto è a costo agevolato, variabile secondo il posto assegnato e sarà comunicato secondo le 

disponibilità accordate con l’ufficio promozione Scala. 
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I biglietti per ogni opera sono in numero limitato secondo le disponibilità date dall’ufficio promozione e 

comunque massimo 30 di cui 2 riservati per accompagnatori docenti. 

I biglietti per altre tipologie di spettacolo sono in numero limitato secondo le disponibilità date dall’ufficio 

promozione. 

In caso di esubero nel numero di studenti interessati, le prenotazioni saranno considerate in ordine di 

ricezione. I biglietti sono nominali, non si accettano sostituzioni. 

Si ricorda che per l’ingresso al teatro il green pass è obbligatorio. Non sono consentiti accessi al teatro dopo 

l’orario di inizio dello spettacolo.  

Si invita a comunicare, con la massima sollecitudine, l’elenco degli studenti/docenti che desiderano 

assistere agli spettacoli agli indirizzi mail erika.guidotti@itsosmilano.it e lorenzo.mariani@itsosmilano.it. 

Le modalità di raccolta delle quote (versamento alla scuola) sarà comunicata agli studenti /docenti 

effettivamente partecipanti in seguito all’assegnazione dei posti da parte dell’ufficio promozione.  

In allegato 

Cordiali Saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Immacolata Salvatore* 

 *Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/1993 
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