
 
 
 

  

Liceo Statale “Marie Curie” – Scientifico – Classico - Linguistico  

Via Cialdini, 181 – 20821 Meda (MB) – Tel. +39 0362 70339 –71754 – Codice Fiscale 83008560159 

  Codice Ministeriale MIPS20000P Codice Univoco per la fatturazione elettronica: UFDC93 

E-mail MIPS20000P@istruzione.it – PEC MIPS20000P@pec.istruzione.it  

 

 
Via E. Cialdini, 181  20821 Meda (MB)  -   Tel.  0362/70339 - 71754 

Codice Fiscale 83008560159 – Codice Ministeriale MIPS20000P – Codice Univoco per Fatturazione: UFDC93 

http://www.liceomeda.gov.it          mips20000p@istruzione.it          mips20000p@pec.istruzione.it 

 

 

Circolare n. 48 del  15 Ottobre 2018 

 

Agli studenti delle classi 4^ -5^ 

 
Oggetto: Iscrizione Gruppo Interesse Scala (GIS) 

Si comunica che anche quest’anno il Liceo aderisce alla proposta del servizio Promozione 

culturale del Teatro alla Scala. Con la formazione di un GRUPPO DI INTERESSE, attraverso un 

percorso di preparazione con iniziative pomeridiane, gli alunni che aderiscono arriveranno ad 

assistere a un concerto, a un’opera oppure ad un balletto al Teatro alla Scala. L’adesione è 

individuale, vincolata alla partecipazione a tutto il percorso formativo e rivolta in particolare alle 

classi quinte e quarte, stante il numero davvero elevato degli studenti interessati e i vincoli 

numerici imposti dal Teatro alla Scala (il quale ha peraltro raddoppiato già dai precedenti anni 

scolastici il numero dei posti offerti al nostro Istituto). 

Nei prossimi giorni le professoresse Manuela Colombo, Laura Consonni e Paola Gobbi 

passeranno nelle classi quarte e quinte dell’Istituto per raccogliere le preadesioni. In seguito – 

secondo date e modalità che verranno comunicate con una circolare dedicata - gli studenti che 

intendono aderire al GIS perfezioneranno online la loro iscrizione attraverso la piattaforma 

School. 

Chiuse le iscrizioni, una circolare informerà gli studenti del primo incontro dedicato 

all’illustrazione del programma per la stagione teatrale 2018-2019. 

 

 

La docente referente 

Manuela Colombo 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bortolino Brunelli 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme connesse) 
 
 
 
 
 
 
 
Referente del procedimento: Antonella Seregni Assistente Amministrativo ufficio giuridica  – mips20000p@istruzione.it 
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