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USCITA DIDATTICA 

TEATRO LITTA DI MILANO  

“ILIADE” 
A.S. 2019/2020 

 

 

 

 
 

ALLE FAMIGLIE e  

ALUNNI DELLA 

CLASSI 1°  

Scuola secondaria di 2° 

Grado 

 

 
Istituto Maria Consolatrice 

Via Melchiorre Gioia, 51 – 20 124 MILANO 
Tel. 02/66.98.16.48 - Fax 02/66.98.43.64 - Cod.Fiscale: 01798650154 

e-mail: uscite.didattiche@scuolaismc.com - sito internet: www.imcmilano.it 

 

Il Collegio docenti ha deciso di proporre agli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di II Grado 
un’uscita didattica presso il Teatro Litta di Milano (sito in Corso Magenta, 24) per assistere allo spettacolo 
dal titolo “ILIADE”. 
  

 Giorno  Venerdì 6 marzo 2020 

 Obiettivi Approfondire le conoscenze del poema per l’importanza e la bellezza di quello che 
viene considerato a ragione modello di narrazione poetica da secoli e scoprire, anche 
attraverso la lettura delle opere omeriche, il patrimonio culturale che ci viene dagli 
antichi greci, e gli ideali e i sentimenti che li muovevano nella vita.  

  

 Trasporto Mezzi pubblici, gli studenti sono pregati di provvedere ai biglietti. 
 

 Orario 

 Rientro 

Partenza da scuola per le 10.00. 
A scuola per le ore 12.30 circa. (E’ necessario dunque portare il materiale scolastico 
per svolgere le materie delle ore in cui saranno a scuola) 
  

 Costo 10 € (si ricorda che la quota di partecipazione all’uscita didattica vi verrà  addebitata in occasione della 

prossima fattura trimestrale) 

 

 Accompagnatori Proff. Banzatti, Masè, Mariani V., Santagata, Brasca. 

  

 
Il tagliando è da consegnare in segreteria entro il 14 febbraio 2020.  

 
Milano, 4 febbraio  2020 
             La Preside  
  Prof.ssa Cristina Doddoli    

                                         
…………………….....……………………………………………………………………………... 

 

Il/La sottoscritto/a, genitore dell’alunno/a ………………………………………………………… 

Classe ………………………….. dopo aver visionato il Regolamento d’Istituto agli articoli 67 e 

segg autorizza il/la figlio/a a partecipare all’uscita didattica del 6 marzo 2020 al Teatro Litta di 

Milano per lo spettacolo “Iliade”. 

 (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”. 

     Data……………… 

                                                                   Firma Padre………………………………………. 

                                                                    

                                                                   Firma Madre…………………………………… 
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