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OGGETTO SPETTACOLO TEATRALE ASSOCIAZIONE BARACCA E BURATTINI – 24 MAGGIO 2018 
 

 

Agli STUDENTI  

Ai DOCENTI 

Personale ATA 

          GENITORI 

SITO WEB 

Quest'anno il nostro laboratorio di teatro ha messo in scena lo spettacolo:  

"TRUFFO', o se preferite monsieur Tartuffe" 

liberamente ispirato al "Tartuffe" di Molière. 

Lo spettacolo andrà in scena il giorno 

giovedì 24 maggio alle ore 10.30 e alle ore 21, 

presso il Teatro Sociale di piazza Vittorio Veneto . 

La rappresentazione del mattino è dedicata alle classi del nostro Istituto.   

Le classi interessate ad assistere devono prenotare i posti per e-mail all'indirizzo 

associazionebaraccaeburattini@gmail.com  

specificando: 

• il nome della classe 

• il numero di studenti 

• il nominativo dell'insegnante o degli insegnanti che accompagneranno la classe da 
scuola al teatro e ritorno; lo spettacolo terminerà intorno alle 12, in tempo per 
rientrare a scuola entro le 12,50) 

Verrà data conferma via e-mail dell'avvenuta prenotazione, fino ad esaurimento dei posti 

disponibili. L'organizzazione avviserà il vicepreside prof. Marabotto; la classe raccoglierà 

le autorizzazioni all'uscita, firmate dai genitori, come di consueto. 

 

La rappresentazione serale è gratuita e aperta al pubblico; è altrettanto indispensabile 

prenotare i posti allo stesso indirizzo e-mail: associazionebaraccaeburattini@gmail.com 

.  

I posti sono numerati. Verrà data conferma via e-mail dell'avvenuta prenotazione. I biglietti 

devono essere ritirati entro i dieci minuti precedenti l'inizio della rappresentazione. La sera 

stessa della rappresentazione saranno disponibili biglietti fino ad esaurimento dei posti 

disponibili, ma è consigliabile prenotare. 
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