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Regole per il titolo(biglietto) di ingresso 
 
Lo spettacolo “… e quindi uscimmo a riveder le stelle” è una festa dell’Istituto e si 
rivolge a tutta la nostra utenza e al nostro Personale. Poiché la capienza del teatro 
è limitata, sono state definite regole per la partecipazione, che qui di seguito 
comunichiamo. 

 
Ingressi prioritari - adesioni da comunicare entro mercoledì 15 marzo, alle ore 13.00 

 

1) Autorità cittadine e scolastiche 

2) Volontari che hanno offerto prestazioni lavorative (tinteggiature, falegnameria, posizionamento pavimento). Partecipazione 

aperta ai familiari in segno di gratitudine 

3) Artisti (Personale docente e non docente, Genitori, Studenti ed ex Studenti, che offrono gratuitamente le loro esibizioni) o 

figure impegnate nella regia, nella  grafica, nell’organizzazione ... Partecipazione aperta ai  familiari.  

4) Genitori degli alunni che hanno aderito al coro di istituto. Partecipazione aperta a due familiari. 

5) Personale  - docente e non docente – interno alla scuola. Partecipazione  aperta a un  familiare. 

6) Personale già in servizio nella scuola (pensionati o trasferiti). Partecipazione individuale. 

7) Genitori rappresentanti nei consigli di classe o nei consigli di Istituto. Partecipazione individuale. 

 

Per gli inviti d’ingresso ulteriori sulla base dei posti ancora disponibili: 

 

Giovedì 16 marzo: prenotazioni riservate agli studenti della scuola secondaria di I grado 

“Donatello” presso la bidelleria, con autorizzazione scritta dal genitore. In caso di richieste 

superiori ai posti disponibili si procederà a sorteggio. 

 

Da venerdì 17 marzo e fino a lunedì mattina 20 marzo: prenotazioni libere in ordine di 

tempo presso l’ufficio di segreteria. Per i plessi lontani dalla sede centrale di via Tiziano, la 

prenotazione è possibile per il tramite del docente fiduciario che annoterà l’ordine 

temporale.   

 

N.B. L'ingresso è a libera offerta, il ricavato sarà destinato alla progettualità della scuola. 
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