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Oggetto: rappresentazione Ernani presso il Teatro alla Scala 

 

Con riferimento al progetto “Gruppo interesse Scala” si rende nota la disponibilità, da parte del 

Teatro alla Scala, di 22 posti a prezzi agevolati per la rappresentazione del 13 Ottobre 2018, alle ore 

20-00, dell’opera Ernani di Giuseppe Verdi.  

 

I posti sono collocati nelle tre file della prima galleria. Il costo del biglietto é di 28€, 22€ e 12€ per 

la prima, la seconda e la terza fila rispettivamente.  

 

 Il costo del trasporto tramite pullman dipende dalla capienza del mezzo necessaria in base al 

numero dei componenti la comitiva. 

 

 I prezzi di seguito elencati fanno riferimento alla media delle tariffe indicate dalle società di 

autotrasporti, nel corso degli anni scolastici 2016/17 e 2017/18. 

  

-130€ circa per il trasporto di 8/10 persone.  

-250/300€ circa per il trasporto da 20 a 50 persone.  

 

Il costo del trasporto verrà suddiviso su ogni partecipante. 

Il termine ultimo per segnalare alla Prof.ssa Marini l’adesione (che sarà trasmessa immediatamente 

al Teatro alla Scala) é fissato per il giorno 18 Settembre 2018 e si raccomanda a riguardo la 

massima tempestività anche al fine di poter eventualmente richiedere al Teatro un’ulteriore 

disponibilità di posti. 
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Si sottolinea come la mancata adesione alla presente iniziativa possa compromettere la possibilità di 

beneficiare di nuove offerte proposte dal Teatro alla Scala.  

 

 

La docente referente 

Prof.ssa Chiara Marini 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Valentina Gambarini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 

  

 

 

 


