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Agli studenti delle classi quinte 

Liceo Scientifico 

Liceo Classico 

Liceo Linguistico 

Sito web 

Oggetto:  Proposta di adesione al “Progetto Domani” - TEATRO 

  Collaborazione tra il Liceo Novello e il Teatro Carlo Rossi di Casalpusterlengo 

 

L’accordo intercorso tra il Liceo Novello e il Teatro Carlo Rossi di Casalpusterlengo offre la possibilità agli 

studenti delle classi quinte di collaborare all’accoglienza del pubblico in Teatro negli Spettacoli di Prosa e di 

Musica in cartellone per la stagione 2021/2022. 

L’adesione alla proposta comporta l’impegno a essere presenti agli spettacoli concordati, dalle ore 20.20 al 

termine della serata (quattro studenti per ogni serata con un sostituto previsto in calendario in caso di 

emergenza) e il rispetto dei criteri dettati dal Teatro per l’accoglienza decorosa e cordiale del pubblico. 

Gli studenti che avranno svolto la collaborazione col Teatro, oltre a poter assistere gratuitamente agli 

spettacoli nelle sere in cui prestano servizio, otterranno a fine anno da parte del Teatro un certificato di 

frequenza con valore di credito esterno, per la partecipazione al “Progetto Domani”, a condizione che 

abbiano partecipato ad almeno 5 spettacoli.  

Il gruppo sarà composto da 12 studenti selezionati dalla direzione del Teatro, su segnalazione del Liceo 

(criteri: interesse dimostrato per le iniziative culturali – credito scolastico – serietà e responsabilità nel 

mantenere gli impegni) tra coloro che consegneranno la scheda di adesione all’iniziativa (allegata alla 

circolare) al docente referente dell’iniziativa, Prof. Vitaliano Pastori, a partire da oggi, venerdì 19 novembre 

2021. 

La sera del 26 novembre il gruppo potrà iniziare a partecipare in Teatro agli spettacoli in cartellone. 

 

Il Referente del “Progetto domani”     Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vitaliano Pastori       Prof.ssa Valentina Gambarini 
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MODULO DI ADESIONE AL “PROGETTO DOMANI” 2021-2022 

di collaborazione fra il Liceo Novello e il Teatro Comunale Carlo Rossi di Casalpusterlengo 
 

Il / La sottoscritt… ___________________________________________________________ 
 
è interessato alla Proposta         TEATRO (spettacoli di Prosa e Musica) 
 
     
 
Dichiara la sua disponibilità ad assumere l’impegno di rispettare i turni concordati e di adottare i criteri di 
accoglienza del pubblico stabiliti dalla Direzione del Teatro. 
 
Per poter essere contattato/a indica la classe di appartenenza e un recapito: 
 

Cognome e nome  

Classe  

Recapito telefonico  

Indirizzo mail  

 
Codogno, ______________________ 
 
      Firma  __________________________________________ 
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