
Circ. n. 149                                                              Treviglio, 18 maggio 2019
   

 Agli alunni delle classi 
 I, II, III, IV, V A   

 I, II, III, IV, V B 
 I, II, III, IV C     

I, II, III, IV, V D 
                                I, II, IV, V PA   

II, IV, V PB 
                     (esclusi alunni attori e alunni coristi) 

 
     Ai docenti 

 

      Al personale ATA 
  

A tutti i genitori degli alunni delle classi in 
indirizzo 

 

 
Oggetto: Spettacolo teatrale (Progetto “Teatro al Cantoni” PTOF 2016-

2019) ed esibizione del Coro del Cantoni 
 

Durante il corrente anno scolastico gli alunni dell’ISISS “G. Cantoni” hanno 
allestito lo spettacolo teatrale Strani amori sotto la regia della dott.ssa Lisa 

Ferrari della compagnia Pandemonium Teatro di Bergamo. 
 

Lo spettacolo sarà rappresentato c/o il Teatro Nuovo di Treviglio (TNT), P.zza G. 
Garibaldi, venerdì 24 maggio 2019 secondo la seguente scansione oraria: 

 
- I GRUPPO: ore 09,15 per gli alunni delle classi I, II, V A; I, V B; I, II, IV, V 

D; IV, V PA; II, IV, V PB; 
 

- II GRUPPO: ore 11,45 per gli alunni delle classi III, IV A; II, III, IV B; I, II, 

III, IV C; III D; I, II PA. 
 

Alla fine di ogni rappresentazione si esibirà il Coro del Cantoni, diretto dal 
nostro ex studente Simone Sadowski. 

 
Gli alunni del I gruppo usciranno dall’Istituto alle ore 08:45 per recarsi al TNT, 

accompagnati, salvo diversa comunicazione, dal docente in servizio alla PRIMA 



ora; quelli del II gruppo usciranno alle ore 11:15, accompagnati dal docente in 
servizio alla QUARTA ora, salvo diversa comunicazione. 

 
I docenti accompagnatori forniranno assistenza fino alla fine dello spettacolo e 

vigileranno sul comportamento degli alunni. 
 

Sarà cura degli alunni rappresentanti di classe far compilare a tutti i compagni, 

esclusi gli attori e i coristi, le autorizzazioni all’uscita, che andranno 
consegnate al docente accompagnatore, debitamente firmate. 

 
Al termine del primo spettacolo gli alunni saranno riaccompagnati in Istituto e le 

lezioni si svolgeranno regolarmente; al termine del secondo spettacolo, previsto 
per le ore 13:15/13:30 ca., gli alunni saranno dimessi. 

  
Alle ore 20:30 della stessa giornata, sempre c/o il Teatro Nuovo di 

Treviglio in Piazza Garibaldi si darà una replica dello spettacolo per 
autorità, genitori, docenti, amici, conoscenti, cittadinanza. Anche alla 

fine della rappresentazione serale si esibirà il Coro del Cantoni. 
L’ingresso sarà libero fino a esaurimento posti. 

 
Si confida nel rigoroso rispetto degli orari e si ringrazia tutti per la 

collaborazione, senza la quale il buon esito dell’attività sarebbe impensabile. 

 
 

    Il dirigente scolastico 
Simona Elena Tomasoni 

                      (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 


