
  

   ISTITUTO “ANTONIO SANT’ELIA”  
   Liceo 

   Tecnico 
   Professionale  

  

 

Circolare n.148                                             Cantù, 23/01/2018 

 

                                                                       Ai genitori e agli studenti di tutte le classi dell’Istituto 
A tutti i docenti 
Al personale ATA 

e, p.c., al DSGA 

 
Oggetto: proposta di uscite serali a teatro per tutta la Comunità 
Si offre la possibilità di acquistare, tramite la scuola e quindi a condizioni agevolate, i biglietti per                 
assistere ai seguenti spettacoli: 

- Anfitrione di Plauto, per un assaggio comico del teatro classico latino; l’appuntamento è per              
il giorno 22 febbraio 2019 alle ore 20:30 presso il Teatro Fontana, in via Boltraffio 21 a                 
Milano. Costo del singolo biglietto: € 9,00. 

- Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello, un classico del teatro italiano;             
l’appuntamento è per il giorno 15 marzo 2019 alle ore 20:30 presso il Teatro fontana, in via                 
Boltraffio 21 a Milano. Costo del singolo biglietto: € 9,00. 

La proposta è rivolta sia agli studenti che alle loro famiglie, nonché a tutto il personale. 

Si può aderire ad entrambi gli spettacoli oppure ad uno solo, a scelta. 

La scuola organizzerà il trasporto in pullman da Cantù a Milano e da Milano a Cantù alla                 
conclusione dello spettacolo, con partenza e rientro nei pressi dell’Istituto stesso. Il costo del              
pullman è di 7,00 € a persona. Si rimanda ad una circolare successiva per il dettaglio degli orari del                   
ritrovo e di rientro. 
 
Il versamento va effettuato tassativamente entro il 31 gennaio 2019, tramite: 

● bollettino di C/C postale n. 19811223 indicando nome e cognome dell’allievo (non del genitore) e               
la causale: “Anfitrione” e/o “Sei personaggi in cerca d’autore” e/o pullman posti n. ….) 

● bonifico su C/C bancario al seguente IBAN: IT 96 Q 01030 51500 000063144048 
● POS con carta di credito/bancomat presso la segreteria tecnico-contabile della scuola. 

 
Le adesioni dovranno essere consegnate al docente di lettere della classe entro il 31/01;              
quest’ultimo, una volta raccolte le adesioni di tutta la classe, le consegnerà in Ufficio Tecnico               
(signora Lucia). 

Il Dirigente Scolastico 
Lucio Benincasa 

Firma apposta digitalmente   
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   ISTITUTO “ANTONIO SANT’ELIA”  
   Liceo 

   Tecnico 
   Professionale  

  

 

Circolare n.148                            Cantù, 23/01/2019 

Il sottoscritto ________________________  genitore dell_ student_________________________ 

della classe_______ di I.S.I.S.S. “A. Sant’Elia”, acconsente che il proprio figlio acquisti:  

A. n. ….. biglietti per lo spettacolo teatrale Anfitrione che andrà in scena il giorno 22 febbraio                
2019 alle ore 20:30 presso il Teatro Fontana, in via Boltraffio 21 a Milano. Costo del singolo                 
biglietto: € 9,00 

B. n. …. biglietti per lo spettacolo teatrale Sei personaggi in cerca d’autore che andrà in scena                
il giorno 15 marzo 2019 alle ore 20:30 presso il Teatro Fontana, in via Boltraffio 21 a                 
Milano. Costo del singolo biglietto: € 9,00. 

Dichiara inoltre di: 

❏ voler usufruire del pullman per n. ….. persone; 
❏ NON voler usufruire del pullman. 

Contestualmente alla consegna del presente modulo, firmato e compilato in tutte le sue parti, viene               
versata la quota corrispondente all’importo dei biglietti richiesti, secondo le modalità indicate in             
circolare.  

Data _______________  Firma del genitore ___________________________ 
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