
	
	
	

 
 
 
 
 

 
 
 
 
CIRCOLARE N. 24 del 23 settembre 2019     

- Agli studenti del triennio  
e, per loro tramite, alle famiglie  

- Ai docenti Coordinatori delle classi del triennio  
- Allo Staff di Presidenza:  

Proff. G. Maisano e F. Reina  
- Al D.SS.GG.AA. Dott.ssa L. Maniscalco 

 Al Sito della Scuola  
SEDE  

OGGETTO: Abbonamento al Teatro Biondo – Stagione teatrale 2019/20 
   
    Si informano gli studenti del triennio che è possibile prenotare, tramite la scuola, l’abbonamento 
alla stagione 2019/20 del Teatro Biondo (turno studenti del mercoledì o del venerdì pomeriggio, 
turno del giovedì pomeriggio). Al fine di assolvere tale compito e rendere più ricca e trasversale 
l'esperienza teatrale dei giovani fruitori, il Teatro offre un abbonamento per 11 spettacoli, di € 
80,00, per il posto unico in platea o palco; di € 40,00, per il posto in galleria. 

Spettacoli della stagione 2019/20 
Ottobre Esodo - da Edipo Re di Sofocle 

Testo e regia Emma Dante 
Novembre  Sei - di Spiro Scimone 

Adattamento dei Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello 
Regia Francesco Sframeli 

Dicembre  

Anna dei miracoli – di William Gibson 
Regia Emanuela Giordano 
I giganti della montagna – di Luigi Pirandello 
Regia Gabriele Lavia 

Gennaio L’ultima notte del Rais – dal romanzo di Yasmina Khadra 
Adattamento drammaturgico di Daniele Salvo 
Regia Daniele Salvo 

Febbraio I Miserabili – dal romanzo di Victor Hugo 
Adattamento teatrale di Luca Dominelli 
Regia Franco Però 

Marzo 

Marat Sade – di Peter Weiss 
Regia Claudio Gioè 
The night writer 
Testo scene e regia di Jean Farbre 

Aprile  

Erano tutti i miei figli – di Arthur Miller 
Regia di Giuseppe Dipasquale 
Arlecchino servitore di due padroni – di Carlo Goldoni 
Regia di Giorgio Strehler 
La classe – di Vincenzo Manna 
Regia Giuseppe Marini 

Maggio Bengala a Palermo – di Daniela Morelli 
Regia Marco Carniti 



 
Gli studenti interessati all’abbonamento dovranno fare compilare dai genitori/tutori il modulo in 
allegato, versando contestualmente l’intera somma.  
Il modulo dovrà essere consegnato al docente coordinatore della classe entro e non oltre giovedì 
26 settembre p.v..  
I docenti coordinatori, entro e non oltre venerdì 27 settembre p.v. alle ore 13.10, consegneranno le 
richieste di abbonamento e le relative quote alla prof.ssa L. Corsaro, che provvederà a verificare le 
disponibilità del teatro e ad effettuare apposito bonifico alla scuola.  
La disponibilità degli abbonamenti è limitata; pertanto, qualora vi fosse un numero di richieste 
superiore, verrà data priorità alle richieste secondo l’ordine di arrivo.    
Per informazioni è possibile rivolgersi alla Prof.ssa L. Corsaro.  
(si allega  

 
La presente circolare viene pubblicata sul sito www.artisticocatalano.gov.it 

La notifica della presente circolare dovrà essere annotata sul registro di classe.  
Il D.SS.GG.AA.  curerà gli adempimenti di propria pertinenza. 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof. Maurizio Cusumano         
(La firma è omessa ai sensi  dell’Art. 3, D. Leg.vo 12/02/1993, n. 39) 

P.P.V.:  
Collaboratore Prof.ssa G. Maisano _______________________  
Collaboratore Prof. F. Reina ____________________________  
D.SS.GG.AA. Dott.ssa L. Maniscalco _________________________- 

(notifica	circolare	n.	………	del	23	settembre	2019)	
CLASSE FIRMA DOCENTE PRESENTE IN 

CLASSE 
CLASSE FIRMA DOCENTE PRESENTE IN 

CLASSE 
3^A AA  3^A AF  

3^B  3^C  
3^D  3^E  
3^F  3^G  
3^H  4^A  
4^B  4^C  
4^D  4^E   
4^F  4^G  

4^H AF  4^H SC  
5^A  5^B  
5^C  5^D  
5^E  5^F  
5^G  5^H  

5^I AF  5^I SC  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ABBONAMENTO STAGIONE 2019/20 TEATRO BIONDO 
Modulo da consegnare al docente coordinatore entro e non oltre   entro e non oltre GIOVEDI’ 26/09/2019  

 
 

La/Il sottoscritta/o 
_______________________________________________________________, genitore 
dell’alunna/o ____________________________________________________________,  

frequentante la classe:______________________  
avendo preso visione delle opere in calendario per il turno scuole pomeridiano del teatro 

Biondo di Palermo e della quota annuale di adesione per  
☐ posto unico in platea o palco € 80,00 
☐  galleria € 40,00 

autorizza la/il propria/o figlia/o a vedere gli spettacoli   e  s’impegna a versare la quota nei tempi e 
nelle modalità indicate in circolare. 
Il docente coordinatore rilascerà agli studenti l’accusa ricevuta delle somme versate.   
 
Data _________________    Firma Genitore/Tutore  _________________ 

 
 
 

-----------------------------------------RICEVUTA---------------------------------------- 
(da consegnare al tutore/studente) 

 
DOCENTE: ________________________ 

 
Accusa ricevuta dalla famiglia della/o studente____________________ classe________    
 
Si dichiara di aver ricevuto la somma di €_________ per l’abbonamento della stagione 2019/20 del 
Teatro Biondo  
☐ posto unico in platea o palco - € 40,00 
☐ galleria - € 80,00 
 
Data ____________________ 

 
 Firma del docente coordinatore  __________________	


