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OGGETTO: Uscita Spettacolo teatrale “ALICE” 

  

   Gentili Genitori, 

dopo essere stati a lungo chiusi per le uscite a causa della pandemia e per il rispetto delle norme vigenti per 

lo stato di emergenza, riteniamo che sia arrivato il momento di ritornare ad una, se pur ancora precaria 

normalità, e quale occasione migliore potevamo dare ai bambini del nostro Istituto se non quella di assistere 

ad uno spettacolo teatrale? 

Scopo principale dell’uscita sarà quindi quello di far divertire i bambini e regalare loro un momento di 

serenità, ma anche di farli sognare attraverso un mondo fantastico dove l’impossibile diventa realizzabile 

e l’irrazionale diventa reale. Questa è la grande opportunità che avranno i bambini che assisteranno allo 

spettacolo “ALICE”, allestito dalla compagnia di Gaetano Stella al teatro San Demetrio, un mondo fantastico 

si spalancherà ai loro occhi seguendo la protagonista nel suo straordinario viaggio. Avventura, gioco, 

musiche, colori, canzoni, magie, sorprese per uno spettacolo di grande effetto che coinvolgerà tutti i bambini 

presenti. 

Allo spettacolo teatrale parteciperanno gli alunni delle classi terze e quarte della Scuola Primaria e la data 

prevista è il 2 maggio 2022. Si ricorda che il costo del biglietto e il trasporto sono a carico delle famiglie e 

che non sarà rimborsabile nel caso qualche bambino per sopraggiunti motivi non possa più partecipare il 

giorno previsto. Le rappresentanti delle classi coinvolte si incaricheranno di raccogliere la somma richiesta e 

di versarla sul conto della Scuola entro il termine stabilito nella comunicazione inviata ai genitori sul registro 

elettronico per poter effettuare le operazioni necessarie nei tempi previsti. 

Cordiali Saluti. 
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