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PROGETTO  

SCALA DI MILANO 
Anno Scolastico 2019-20 

 

Alle famiglie e agli alunni 

delle classi 3^4^5^ 

     Secondaria II grado 

 

via Melchiorre Gioia, 51 – 20 124 MILANO 

Tel. 02/66.96.703 - Fax 02/66.98.43.64 Cod.Fiscale: 01798650154 

e-mail: segreteria@consolatricemilano.it   sito:  www.imcmilano.it  

Gentili famiglie, 

 

con la presente desideriamo informarvi che anche quest’anno verrà proposto a scuola il gruppo di 

Promozione Scala. 

Ricordiamo che si tratta di un progetto il cui obiettivo è la creazione di un tramite tra la nostra 

scuola e il Teatro alla Scala, attraverso l’esperienza diretta degli spettacoli che vi vengono 

rappresentati.  

Il progetto prevede un corso pomeridiano, finalizzato a preparare gli studenti ad assistere agli 

spettacoli, entrando  nel merito del contesto storico-sociale in cui sono stati pensati e rappresentati e 

del loro valore artistico.  

Si ricorda che gli studenti interessati sono tenuti a un atteggiamento  di massima serietà e a 

una frequenza costante.  

Il calendario degli incontri verrà comunicato in seguito.  

Al termine del corso, gli alunni assisteranno a tre spettacoli presso il Teatro alla Scala.  

 

Le adesioni al progetto vanno consegnate ai professori Romani e Figini entro venerdì  08/11/19.  

Si segnala che i posti sono limitati, pertanto si invitano gli studenti interessati a confermare la 

propria partecipazione quanto prima.  

 

La quota di partecipazione per assistere ai tre spettacoli è di 50 euro (si ricorda che la quota di 

partecipazione all’uscita didattica vi verrà addebitata in occasione della prossima fattura trimestrale) 
 

Milano, 31ottobre 2019 

              
           La Preside 
 

                                                                                                                                                     
 Pro 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

I Sottoscritti, genitori di___________________________________________________________________ 

Classe_______ dopo aver visionato e accettato il Regolamento d’Istituto agli articoli 67 e segg, autorizzano 

il/la proprio/a Figlio/a a partecipare al progetto SCALA DI MILANO. 

(Nel caso di mancata partecipazione verranno comunque addebitati i costi di prenotazione) 

 (La firma può essere apposta da un solo genitore previa lettura e sottoscrizione della seguente dichiarazione) 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni 

sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori”. 

 

Padre_________________________________   
 
Madre____________________________________ 
 
 
         Data______________________ 
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