
Ministero dell’’Istruzione 
Liceo Statale “Marie Curie” 

Scientifico – Classico – Linguistico 
 

  

 

 
Via E. Cialdini, 181 - 20821 Meda (MB) - Tel. 0362/70339 - 71754 

Codice Fiscale 83008560159 – Codice Ministeriale MBPS20000G – Codice Univoco per Fatturazione: UFDC93 

www.liceomeda.edu.it - mbps20000g@istruzione.it - mbps20000g@pec.istruzione.it  

1 

Circolare n. 119 del 14 Dicembre 2022 

 

Agli studenti iscritti al GIS  

delle classi quarte e quinte 

Ai Docenti  

 

 

OGGETTO: Incontro Gruppo Interesse Scala 

  

 Il giorno mercoledì 21 dicembre 2022 in Auditorium, dalle ore 13.00 alle ore 14.00, la 

professoressa Laura Consonni e la referente culturale professoressa Manuela Colombo 

incontreranno gli studenti che hanno aderito alla proposta GIS (Gruppo Interesse Scala) per 

comunicare la relativa divisione dei gruppi e abbinamenti agli spettacoli e per illustrare il percorso 

formativo previsto per questo anno scolastico. 

La presenza all’incontro è da ritenersi obbligatoria per poter essere inseriti nel percorso e fruire 

della preparazione e degli spettacoli del Teatro alla Scala. 

Contestualmente si allega la liberatoria che gli studenti avranno cura di consegnare alla 

professoressa Consonni, responsabile del progetto, prima di ogni uscita presso il Teatro alla Scala. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Wilma De Pieri  
Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

___ 

Referente del procedimento: 
Assistente Amministrativo Antonella Seregni 
Ufficio didattica – mbps20000g@istruzione.it 
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Al D.S. del Liceo “Marie Curie” – Meda -   

Io  sottoscritto   ………………………………………………………………………   genitore   dello studente  

………………………………………………della  classe…………………..autorizzo  mio  figlio/figlia  a 

 

partecipare all’uscita presso il Teatro alla Scala di Milano il giorno................................. 

per assistere............................................................................................................ 

 

Sono a conoscenza che il ritrovo è presso l’ingresso del predetto teatro alle ore................; 

 

la rappresentazione avrà termine intorno alle ore............;  

 

i viaggi di andata e ritorno da e per il teatro sono da effettuarsi con mezzi propri.  

 

Io sottoscritto esonero la scuola da ogni responsabilità per quanto riguarda gli spostamenti. 
 
  Distinti saluti. 
 
……………………………………………………. 
 
Meda, ………………………………………. 
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