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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Liceo Scientifico – Classico “Marie Curie” 

Via Cialdini, 181 – 20821 Meda (MB) 
 

Circolare n. 110 del 10 dicembre 2014  
 
A tutti gli studenti iscritti al GIS 
(Gruppo Interesse Teatro alla Scala) 

 

Oggetto:       Partecipazione prova antegenerale Teatro alla Scala  

Quale prima occasione per il GIS di quest’anno il Teatro alla Scala ci propone di assistere alla 
prova antegenerale del concerto diretto dal Maestro Fabio Luisi con musiche di Brahms, Ligeti, 
Varése. 
La prova si svolgerà presso il Teatro alla Scala il giorno 12 gennaio 2015 alle ore 11.00. 
Per tutti gli studenti partecipanti, a gennaio, in data da destinarsi, è previsto un breve incontro 
informativo, in occasione del quale verrà illustrato il programma del GIS di quest’anno. 
Nel frattempo è necessario confermare la nostra partecipazione al concerto del 12 gennaio 
2015. 
Il costo del biglietto è di 10 euro. Ogni studente consegnerà alla professoressa referente 
Manuela Colombo la cifra per il biglietto e l’autorizzazione qui sotto allegata entro il 16 
dicembre c.a. 
La partenza avverrà dall’Istituto, a piedi e poi in treno. 
 
La docente referente     Il Dirigente Scolastico 
Manuela Colombo      Bortolino Brunelli 

Firma apposta, ai  sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al D.S. liceo scientifico “Marie Curie” –Meda- 

Io sottoscritto …………………………………………………………………………………………… 
genitore dello studente ……………………………………………………………………………… 
autorizzo mio figlio/a a partecipare all’uscita presso il Teatro alla Scala di Milano il giorno 12 
gennaio 2015 per assistere alla prova antegenerale del concerto diretto dal Maestro Fabio 
Luisi. Sono a conoscenza che il Teatro alla Scala verrà raggiunto in treno da Meda insieme con 
gli insegnanti accompagnatori; che al termine della rappresentazione il viaggio di ritorno sarà 
da effettuarsi con mezzi propri.  
Io sottoscritto esonero la scuola da ogni responsabilità per quanto riguarda gli spostamenti. 

Distinti saluti 

Firma ………………………………………… 

Meda, ………………………… 

  


