ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

SAN LEONE MAGNO
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado

Roma, 14 febbraio 2020
Gentili Rappresentanti di Classe,
da Europa InCanto riceviamo e, come richiesto, inoltriamo ai soli rappresentanti di classe. La data
dello spettacolo è fissata per il 20 maggio, alle 11.45 presso il Teatro Auditorium della
Conciliazione, via della Conciliazione 4. Quel giorno gli alunni svolgeranno le prime due ore di
lezione e avranno poi il tempo di cambiarsi per lo spettacolo. La partenza da scuola è prevista per le
ore 10.30 circa ed il rientro per il termine delle lezioni. Vi prego di fornirmi entro e non oltre
venerdì 15 maggio eventuale elenco dei genitori che intendono prelevare il proprio figlio al termine
dello spettacolo.
Cordiali saluti,
la preside
A. Spagna

ISTRUZIONI DA INOLTRARE AI SOLI RAPPRESENTANTI DI CLASSE
Di seguito troverete alcune informazioni circa il laboratorio/spettacolo conclusivo del progetto Scuola InCanto – L’ELISIR
D’AMORE di Gaetano Donizetti, nonché importanti indicazioni per le prenotazioni dei biglietti per i familiari partecipanti che
vi preghiamo di inoltrare ai soli rappresentanti di ogni classe.
INDICAZIONI PER IL GIORNO DELLO SPETTACOLO
•
È necessario l’arrivo della scolaresca 20 minuti prima dell'orario indicato di inizio spettacolo così da rendere più
agevole l’ingresso in teatro degli studenti. Per evitare lunghe e inutili attese, vi invitiamo a non arrivare troppo in anticipo
rispetto all’orario indicato, il Teatro infatti NON dispone di spazi per accogliere per lungo tempo gli studenti.
• È preferibile che gli alunni arrivino già con i costumi di scena indossati poiché il Teatro non dispone di spazi per far cambiare
gli studenti con gli abiti per lo spettacolo, quindi è preferibile che gli alunni arrivino già preparati.
• È assolutamente vietato introdurre e consumare cibo e bevande all'interno della sala, vi preghiamo quindi
di prevedere la merenda o prima o dopo la rappresentazione. A questo proposito è consigliabile ricordare a tutti gli alunni che
saranno accolti in uno dei teatri più importanti della città e che quindi sarà necessario mantenere un atteggiamento
adeguato e comportarsi educatamente, in particolar modo nei momenti di attesa nel Foyer e durante l’uscita dalla
sala. Questo consentirà al personale addetto di operare al meglio e di rendere il più piacevole possibile questa esperienza in
teatro.
• Per questioni di sicurezza l'uscita delle classi dalla sala deve essere organizzata in fila per due in modo molto
ordinato, seguendo le indicazioni del personale addetto: gli studenti saranno fatti uscire per primi e solo
successivamente il restante pubblico. Vi ricordiamo che per garantire una viva partecipazione allo spettacolo conclusivo
verranno assegnati alle classi iscritte i posti di platea e palchi di platea, mentre ai familiari e spettatori
verranno riservati unicamente i restanti posti.
MODALITA’ PER LA PARTECIPAZIONE DEI FAMILIARI DEGLI ALUNNI
Vi preghiamo di comunicare le seguenti informazioni AI SOLI RAPPRESENTANTI DI OGNI CLASSE

I familiari interessati ad assistere allo spettacolo potranno partecipare unicamente previa prenotazione effettuata dal
rappresentante di classe che dovrà essere effettuata tramite mail
all’indirizzo prenotazioni@europaincanto.com entro e non oltre il 29 MARZO 2020, in cui devono
essere specificati i seguenti dati:
• NOME E COGNOME del RAPPRESENTANTE DI CLASSE
• RECAPITO TELEFONICO DEL RAPPRESENTANTE DI CLASSE
• DATA E ORARIO DELLO SPETTACOLO
• NOME DELL’ ISITUTO SCOLASTICO E DEL PLESSO
• CLASSE E SEZIONE
• NOME DEL DOCENTE DI RIFERIMENTO
• NUMERO DI BIGLIETTI RICHIESTI
SI PRECISA CHE:
• Il biglietto d'ingresso ha un costo di € 12,00 cadauno fino ad esaurimento dei posti disponibili.
• Ogni rappresentante di classe dovrà inviare una richiesta con il numero di biglietti desiderati entro i termini stabiliti, e, una
volta pervenute tutte le richieste da parte delle classi partecipanti nella stessa recita, i biglietti saranno equamente distribuiti in
base alla disponibilità.
• Le richieste pervenute saranno confermate in base alle disponibilità dei posti residui.
• Tutte le richieste devono essere comunque effettuate esclusivamente dal rappresentante di classe e l’Associazione
non prenderà in considerazione prenotazioni effettuate diversamente dalle modalità qui precisate.
• La conferma della prenotazione e del numero di biglietti acquistabili sarà inviata dopo il 9
APRILE 2020 p.v. insieme alle modalità di pagamento e ritiro degli stessi.
• I posti in teatro sono limitati e per garantire un’efficiente organizzazione è indispensabile ricevere i vostri desiderata quanto
prima.
• Si specifica che i bambini sotto i 4 anni possono assistere allo spettacolo gratuitamente restando in braccio ai
genitori accompagnatori.
Il numero riservato alle informazioni per le prenotazioni dei biglietti è 388.8683661 da contattare dalle ore 9.30 alle ore 18.00.
Tuttavia vi preghiamo di utilizzare la mail prenotazioni@europaincanto.com come canale di comunicazione preferenziale.
Vi preghiamo infine di ricordare ai familiari che gli alunni parteciperanno allo spettacolo in primo luogo e
soprattutto attraverso il canto, e che le eventuali partecipazioni sceniche saranno estemporanee e gestite
direttamente dal personale presente in sala.

