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CIRCOLARE N. 170 del 13/01/2020 

 

Agli alunni delle Classi 3e  

Ai genitori degli alunni interessati 

Al personale docente e non docente 

Al D.S.G.A. 

 

OGGETTO:  Progetto teatro dell’Opera: “Serata Jerome Robbins" Balletto 
        

  

 Si rende noto che Il Teatro dell’Opera di Roma ha dato, agli studenti delle classi del 
triennio coinvolte nel Progetto la scuola adotta l’Opera, la possibilità di assistere al balletto 
”Jerome Robbins" Balletto, con musiche di Philip Glass e F. Chopin  che si terrà il giorno 29 
Gennaio 2020  alle ore 19,00 il Teatro dell’Opera di Roma; inoltre gli studenti, secondo il 
progetto, Hanno la possibilità di partecipare alla lezione introduttiva il 25 Gennaio ore 
11,00 presso la Sala Costanzi del Teatro dell’Opera.  

 Il costo del Biglietto per lo spettacolo con lezione introduttiva  è di 15 euro. In ogni 
classe gli alunni interessati provvederanno a raccogliere i soldi e Autorizzazioni (modello in 
coda alla circolare) con il relativo elenco dei nomi e consegnarli in busta alla Prof.ssa Nappi; 
termine ultimo di consegna è previsto tassativamente entro Lunedì 20 Gennaio 2020.  

Gli studenti si recheranno autonomamente con mezzi propri al punto d’incontro 
presso il piazzale antistante il teatro (via B.Gigli) alle ore 18,30 del 29 Gennaio 2020 e 
10,30 del 25 Gennaio 

La Referente al Progetto 
Prof.ssa Nappi Maria Anna Marina 
 Il Dirigente Scolastico 
                  Prof. Lucio Mariani 

/mb 

 



 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO “UGO FOSCOLO” 

DI ALBANO LAZIALE (RM) 
 
__l__sottoscritt__ __________________________________________________________genitore 
dell’alunn__ ________________________________________ frequentante la classe ____ sez. ___ 

A U T O R I Z Z A 
__l__ propri__ figli__ ad assistere, nell’ambito del Progetto la scuola adotta l’Opera,  al Balletto 
“Jerome Robbins” con musiche di P. Glass e F. Chopin che si terrà il giorno Mercoledì 29 Gennaio 
2020 alle ore 19.00 e lezione introduttiva del 25 Gennaio 2020 ore 11.00. I docenti accompagnatori 
sono la Prof. Nappi.. 
Gli studenti si recheranno autonomamente con mezzi propri presso il punto d’incontro (piazzale 
antistante il Teatro dell’Opera di Roma) il 29 Gennaio 2020 ore 18.30 e il giorno 25 Gennaio ore 
10.30 
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di sollevare la scuola da ogni responsabilità per inconvenienti 
che potrebbero verificarsi in itinere, per infortuni derivanti da eventi aleatori, da atti inconsulti, da 
inosservanza di regole e prescrizioni fornite dal personale accompagnatore. 
_______________ , __________ 

 

IN FEDE 
______________________ 
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