
 

 

 

Circolare N° 24 

 

Bergamo, 11 novembre 2019 

  

Ai genitori degli alunni iscritti alle classi 2^A e 2^B  

Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci”  

 

 

Oggetto: Uscita didattica all’opera lirica “Rigoletto” di Giuseppe Verdi  

 

Cari Genitori,  

nell’ottica di proporre ai nostri studenti uscite didattiche sul territorio, volte a 

consolidare le conoscenze apprese durante le lezioni, la nostra Scuola ha deciso 

di accompagnare gli alunni presso il Teatro Sociale a Bergamo per assistere 

all’Opera lirica di Giuseppe Verdi “Rigoletto”. 

Con Rigoletto, quest’anno affrontiamo in classe il tema dell’identità e 

della diversità. In questo modo possiamo proporre approfondimenti 

interdisciplinari legate al contesto sociale di riferimento: il bullismo come 

questione d’onore e disonore, la vendetta e l’identità digitale come moderno 

mascheramento. 

 

Gli studenti si recheranno presso il Teatro Sociale in Città Alta, a piedi 

 

MARTEDÌ 10 MARZO 

Dalle ore 9.30 alle ore 11.00 

 

Partiranno da scuola alle ore 8.10 accompagnati dai docenti in orario. 

In caso di pioggia usufruiremo del trasporto pubblico.  

Chiediamo pertanto di munirsi di due biglietti dell’ATB (tariffa A), da consegnare 

al coordinatore di classe. I biglietti verranno utilizzati solo con condizioni meteo 

avverse; in caso contrario saranno riconsegnati ai ragazzi.  

Al termine dello spettacolo, i ragazzi torneranno a scuola, per le ore 12.30, dove 

termineranno regolarmente le lezioni.  

Sarà poi garantito il servizio mensa e lo spazio compiti. 

 

Il contributo richiesto, comprensivo per lo spettacolo e il materiale didattico è di 

€12; per esigenze organizzative vi chiediamo di consegnare al coordinatore di 

classe, Prof.ssa Facchinetti, l’autorizzazione del trattamento dell’immagine del 

proprio/a figlio/a e il contributo entro e non oltre venerdì 15 novembre.  



 

 

 

 

Vi informiamo che per partecipare è indispensabile autorizzare il trattamento 

dell’immagine del proprio/a figlio/a nel rispetto della sua persona secondo la 

normativa vigente. (Sono da considerarsi foto, filmati audio e video ecc..) 

Durante le recite è possibile che vengano effettuate riprese o scattate fotografie. 

Le eventuali immagini raccolte possono essere diffuse a mezzo stampa, su siti e 

social, o tramite le reti televisive. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Codice in materia 

di protezione dei dati personali). 

 

Luogo e data ________________________  

 

_________________________________________  

 

_________________________________________ 

 

Firme congiunte dei genitori esercenti la patria potestà/affidatari/tutori  

Firma unica in caso di esistenza di un solo genitore esercente la patria potestà/affidatario/tutore  

 

 
Oppure “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la 

scelta nell’osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di responsabilità 

genitoriale, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.  

 

_______________________________________  
Firma del genitore/affidatario/tutore che compila il modulo 

 

 

 

 

  

È gradita occasione per porgere cordiali saluti.  

 

La Direzione Didattica 


