
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
CIRCOLARE INTERNA a.s. 2021-2022 N.  DATA DESTINATARI 

 197 21/04/2022 Famiglie degli allievi  
Secondaria Matteotti 

I.C.”Matteotti-Pellico”  

OGGETTO: Matteotti – Spettacoli Teatro ERBA 

 
Gentili Famiglie, 

come già programmato nei Piani di Attività concordati nei vari Consigli di Classe ad inizio anno, abbiamo 
deciso di riprendere la “buona abitudine di andare a teatro” che abbiamo sempre cercato di creare da anni nei 
nostri allievi.  

Abbiamo quindi organizzato, eccezionalmente a carico dell’Istituto (nessun costo sarà addebitato alle 
famiglie) 

- uno spettacolo teatrale per le classi prime (Gian Burrasca, 27 aprile) per 163 allievi,  
- uno per le seconde (Shakespeare per due, 28 aprile) per 197 allievi,  
- uno per le terze (Parlo italiano, 5 maggio) per 182 allievi.  
 
 Si tratta di spettacoli perfettamente in linea con le programmazioni didattiche del triennio. 

In un periodo di transizione, che auspichiamo di uscita definitiva dall’emergenza sanitaria, abbiamo 
cercato di organizzare con modalità che permettano il rispetto della Legge, ma anche la partecipazione totale, 
e quindi inclusiva, degli allievi. Con la collaborazione di Torino Spettacoli, le rappresentazioni si  svolgeranno 
in esclusiva per la Matteotti in orario scolastico (ore 10.00-12.00) e con la presentazione solo del Green Pass 
base (ottenibile con test negativo o certificato vaccinale o di avvenuta guarigione) sedendosi a posti alterni. 

Si richiede quindi cortesemente alle famiglie di verificare che tutti i ragazzi ne siano forniti nelle date previste. 
Lo spostamento, essendo il Teatro Erba a poche centinaia di metri dalla Matteotti, avverrà a piedi. 

Grazie per la consueta collaborazione. 
 
                                                                                                                        Per il Dirigente Scolastico Reggente 
                                                                                                                                             Prof. Fabio Falvo 

                                                                                                                                 Prof.ssa Claudia Bocca   
                                                                                                                                                              f.to in originale                                                                                                            
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