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Circolare n° 103 

Torino, 23 Novembre 2021 
 

Agli Atti 
Al Sito Web Istituzionale 
Al Registro Elettronico 

Agli Alunni e Alle Famiglie delle Classi Quarte e Quinte 
Ai Docenti 

e p.c.  

Al Direttore S.G.A. 

 

Oggetto: Informazioni sull’iniziativa del Teatro Stabile di Torino per le Scuole – Rappresentazioni Teatrali - 
 

 

Si informano le Alunne e gli Alunni delle Classi Quarte e Quinte della possibilità di fruire di un'iniziativa 
culturale cittadina: partecipare agli spettacoli serali del Teatro Stabile di Torino, che riapre gli abbonamenti agli 
Istituti Superiori. Il fine è avvicinare le ragazze e i ragazzi al Teatro: un'esperienza culturale che va vissuta 
concretamente di persona, perché gli spunti e le sensazioni che offre si colgono più dalla fruizione fisica della 
proposta, che dalla lettura in Classe delle pagine dei copioni.      
 Un'esperienza che, pur partendo da testi contestualizzati in un determinato periodo, produce risonanze e 
riflessioni anche sulla contemporaneità e sui vissuti personali. Un'esperienza, infine, che permette di apprezzare 
ambienti di grande bellezza e valore storico-architettonico. 

Gli spettacoli sono serali, dunque tale proposta non si inserisce nella proposta didattica del mattino, ma 
costituisce un'offerta formativa extra-didattica, scelta facoltativamente dagli Alunni ed economicamente a carico 
delle Famiglie.  

Ogni Studentessa ed ogni Studente avrà la possibilità di assistere a tre spettacoli presso i Teatri Carignano 
(Piazza Carignano) o Gobetti (via Rossini, 8) nel periodo Gennaio-Maggio 2022. La scelta degli spettacoli sarà 
concordata con i Docenti Referenti, Professori: Ponte, Prezioso, Sartore, Sartori, Spampinato, cui potranno 
rivolgersi anche Studenti di Classi non loro che fossero interessati a partecipare.  I Docenti selezioneranno un 
carnet precostituito per la visione di tre rappresentazioni, destinato esclusivamente alle Scuole. Il cartellone 
complessivo, all'interno del quale il Teatro costruirà gli specifici carnet per le Scuole, è consultabile sul 
sito: https://www.teatrostabiletorino.it/stagione-2021-2022/ 

Alle Scuole solitamente vengono assegnati i posti in alto sui palchi oppure sulla balconata centrale, a 
seconda delle disponibilità. Si consiglia pertanto ad alunni eventualmente sofferenti di vertigini di segnalare tale 
disturbo in fase di iscrizione, per la verifica della disponibilità di posti in platea. 

La quota complessiva per ogni Alunno è di 27,00 euro, per il valore di promozione culturale presso la 
fascia giovanile che tale iniziativa riveste. Il pagamento andrà effettuato a cura di un insegnante direttamente alla 
biglietteria del Teatro, al momento del ritiro degli abbonamenti, previo appuntamento concordato con l’Ufficio 
Attività Promozionali del Teatro Stabile.  

I Docenti Referenti informeranno gli Studenti circa le modalità operative. 

Si invitano le Famiglie degli Studenti interessati a porre la spunta di “ADESIONE” alla presente Circolare 
Interna per autorizzare il proprio figlio/a a partecipare all’attività. Si invitano gli studenti a comunicare il proprio 
nominativo al proprio Docente di italiano o a uno dei Docenti Referenti entro e non oltre Lunedì 29 Novembre 
2022. 
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Riguardo alla normativa Covid, il Teatro ha comunicato che ogni partecipante sarà chiamato ad esibire il 
Green- Pass all'ingresso e ad avere con sé un documento di identità da poter esibire in caso di ulteriori verifiche.  

Questa disposizione, valida al momento in cui scriviamo, potrebbe subire variazioni in corso d'anno 
scolastico in relazione all’evolvere della situazione sanitaria e al modificarsi delle normative. In tal caso, i 
cambiamenti e la modalità della loro gestione saranno tempestivamente comunicati ai genitori. 

E' opportuno tenere presente che per precise disposizioni contrattuali del Teatro non sarà possibile 
rimborsare i biglietti acquistati ed eventualmente non fruiti, a meno che vengano emanate eccezionali 
disposizioni governative centrali specifiche per gli eventi culturali, come è accaduto nel caso del Lockdown del 
2020. 

Quindi, nei caso in cui una singola Studentessa o un singolo Studente sia impossibilitato a partecipare a 
uno o più spettacoli di cui ha acquistato il biglietto, dovrà identificare una compagna o un compagno disponibile 
a sostituirlo: la richiesta di sostituzione dovrà essere preventivamente comunicata al proprio Docente di Italiano 
e sarà autorizzata solo previa verifica delle necessarie autorizzazioni da parte dei Genitori dello Studente 
entrante. 

I Docenti Referenti, a turno, saranno presenti alle rappresentazioni e accoglieranno le Studentesse e gli 
Studenti a Teatro. Il viaggio di andata e di ritorno per e dal Teatro saranno svolti individualmente e sotto la 
responsabilità delle Famiglie, che si potranno organizzare in autonomia nell'accompagnamento o nella 
costituzione di gruppi di compagni che utilizzano lo stesso taxi, condividendo la spesa.  

Gli spettacoli potrebbero svolgersi tra le ore 19:30 e le ore 22:00 oppure tra le ore 20:45 e le ore 23:30, a 
seconda dei giorni disponibili. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO        

      Francesca DI LIBERTI 
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/1993) 
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