
 

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

Via Cialdini, 181 – 20821 Meda (MB) 
 

Circolare n. 221 del 17 Marzo 2017 
 
 
    A tutti gli allievi iscritti al GIS  

(Gruppo Interesse Teatro alla Scala) 
 

Oggetto: programma GIS  

Il Teatro alla Scala ha autorizzato la formazione di un GIS nel nostro Istituto e ci ha comunicato 
gli eventi a noi riservati per la prossima stagione. Purtroppo, nel  programma sottostante manca La 
gazza ladra di Rossini perché il direttore d’orchestra Chailly non ha consentito la presenza in sala 
alla prova antegenerale di studenti liceali. Tuttavia, a compensazione, il Teatro alla Scala ci offre la 
possibilità di assistere a Bohème di Puccini, sebbene a scuola terminata. 

Ricordo a tutti che la commissione GIS ha lavorato al fine di consentire a tutti gli studenti del 
quarto e quinto anno di corso iscritti al progetto di presenziare, nel corso dell’ultimo biennio, 
almeno ad un’opera, ad un balletto, ad un concerto. Ricordo inoltre che, nel caso di un eccesso di 
richieste, la priorità verrà accordata agli studenti del quinto anno e che solo nel caso in cui 
restassero delle richieste inevase si procederà ad un sorteggio. 

Qui di seguito il calendario 

CHI CHE COSA QUANDO 
Studenti iscritti al GIS Prova di concerto 

G. Mahler  Sinfonia n. 7 in mi 
min 

12 maggio 2017, h. 14.00 

Studenti iscritti al GIS - 
Balletto 

Balletto 
Progetto Haendel 

23 maggio 2017, h. 14.30 

Studenti iscritti al GIS – 
Opera 

Opera  
Bohème di G. Puccini 

14 luglio 2017, h. 20.00 

Studenti iscritti al GIS – 
Opera – classi quarte 

Opera  
Hansel e Gretel di E. Huperdinck 

20 settembre 2017, h. 20.00 

 

Al fine di promuovere una fruzione consapevole delle opere in programma verranno organizzati 
degli incontri formativi, la partecipazione ai quali è da ritenersi obbligatoria. 

Per qualsiasi chiarimento gli studenti possono rivolgersi alla referente del progetto GIS, 
professoressa Manuela Colombo, oppure alle professoresse Consonni e Gobbi. 

Buon lavoro e buona visione a tutti! 

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 
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