
 
Prot. n. 2989/C41a-C41c                                                                                                  Reggio Calabria, 03.05.2017 

Ai DOCENTI e Agli STUDENTI 
del PRIMO e del SECONDO BIENNIO 

  e  p. c. Ai GENITORI 
sito web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 513 

Comunicazione STUDENTI n. 486 
  

 
OGGETTO: Musical «MARY POPPINS … TUTTO BRILLERÀ DI PIÙ» (Associazione “Attendiamoci onlus”) 
 
Si rende noto che tra le 9.30 e le 12:00 di mercoledì 17 e giovedì 18 pp. vv., presso il Teatro “F. Cilea” di 
Reggio Calabria, i giovani dell’Associazione “Attendiamoci onlus” proporranno una rivisitazione teatrale del 
film della Walt Disney Co. in oggetto - da loro stessi realizzata - secondo il seguente programma: 
 

 ore 8.45: accoglienza e sistemazione all’interno del teatro; 

 ore 09,15: presentazione dell’Associazione Attendiamoci onlus e del musical “Mary Poppins”; 

 ore 09,30: musical - primo atto; 

 ore 10,30: intervallo; 

 ore 10,45: musical - secondo atto; 

 ore 11,45: saluti finali; 

 ore 12,00: uscita dal Teatro degli alunni accompagnati dai docenti. 
 
Il contributo individuale richiesto per l’accesso al musical in oggetto è un’offerta libera a partire da € 8,00 
(otto euro), con gratuità per i docenti accompagnatori e per gli studenti portatori di handicap e i rispettivi 
docenti o assistenti di sostegno; il ricavato dello spettacolo consentirà di sostenere le spese del service, dei 
diritti dovuti alla SIAE, del noleggio delle attrezzature necessarie e dei servizi per la realizzazione dello 
spettacolo, prevedendo una beneficenza a sostegno delle attività dell’Associazione Attendiamoci onlus ed in 
particolare per la realizzazione di laboratori per giovani inoccupati. 
Per quanto sopra, gli accompagnatori delle classi di cui almeno la metà più uno degli alunni intenda 
assistere allo spettacolo in oggetto dovranno, entro le ore 13:00 di mercoledì 10 maggio p.v., trasmettere in 
vicepresidenza, anche tramite uno dei referenti di plesso, sia le quote individuali delle rispettive classi sia 
l’apposito modulo di “Uscita didattica - Visita guidata”, debitamente compilato in ogni sua parte. 
 
N.B.: Sul modulo di “Uscita didattica - Visita guidata” i docenti accompagnatori potranno indicare l'una e/o 
l'altra delle due date del musical, restando in attesa di conferma (entro le ore 13:00 di venerdì 12 c. m.) del 
turno assegnato alla propria classe. 
 
Si invitano gli studenti ad informare i rispettivi genitori, tramite diario, circa la pubblicazione della presente 
circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu . 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 

 

http://www.liceovinci.eu/

