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   Novara, 22 maggio 2017 

 

 
 

All’attenzione di tutte le classi e dei docenti 
 

OGGETTO: UN POMERIGGIO A TEATRO A MILANO – Giovedì 1 GIUGNO 
 
Giovedì 1 giugno alle 15:30 THE LAB metterà in scena lo spettacolo LEX IMPERAT al Teatro Elfo Puccini a 
Milano nell’ambito del Festival LAIV ACTION promosso da Fondazione Cariplo.  
Nel corso del pomeriggio, tra le 14:30 e le 18, LAIV ACTION mette a disposizione del nostro Istituto 30 
ingressi gratuiti per assistere alle sette performance in cartellone. 
Gli organizzatori del Festival ricordano che non sarà possibile entrare a teatro per assistere ad un’unica 
rappresentazione. 
Gli interessati (studenti, docenti, personale della scuola, parenti) sono pregati di comunicare via mail alla 
sottoscritta la propria adesione entro sabato 27 maggio.  
La APP del Festival è disponibile per Android e iOS e scaricabile gratuitamente a questi indirizzi: 
http://bit.ly/LAIVactionAndroid  
http://bit.ly/LAIVactioniOS  
Programma: uscita da scuola alle 12:10 (ritrovo nell’atrio); partenza alle 12:48 dalla stazione di Novara con 
treno suburbano (l’acquisto del biglietto è a carico di ciascun partecipante); arrivo alla stazione di Porta 
Venezia alle 13:46; il teatro Elfo Puccini si trova a pochi passi dalla stazione; pranzo al sacco nell’atrio del 
teatro;  14:80-18 spettacoli ed eventi collaterali; alle 18, possibilità di fermarsi per un leggero buffet; treno 
suburbano per Novara alle 18:42 (arrivo previsto alle 19:42).  
Accompagnatori: prof.ssa Testori, prof.ssa Lorena (a seconda del numero totale dei partecipanti, si 
aggiungeranno altri accompagnatori) 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa    Maria     MOTTA 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, co. 2, D.Lgs 39/93 

 
Responsabile del procedimento Giuseppina Tiziana Nava 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Tagliando da consegnare in segreteria entro il 26 maggio 2017 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________ genitore dell’alunno/a _______________________________ 
(classe ______ Sez.________) dichiara di essere a conoscenza  della circolare n° 501  del  22/05/2017   e 

AUTORIZZA 
il/la  proprio/a figlio/a  al Teatro Elfo Puccini a Milano 
 
 
Data ________________   Firma del genitore___________________________ 
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