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Circ. n. 108/DC/ Vimercate, 4 novembre 2021 
 

STUDENTI 
DOCENTI 

GENITORI 
ALBO DI ISTITUTO 

 
Oggetto: Adesioni al Gruppo Interesse Scala. 
 

Il desiderio di promuovere la cultura e la bellezza tra gli studenti è da sempre una 
prerogativa della nostra scuola. Per questo motivo anche in questo anno scolastico sarà 

costituito un Gruppo Interesse Scala (G.I.S.). 

Tutti gli studenti interessati alle attività del GIS sono invitati a comunicare la propria 

adesione entro e non oltre sabato 20 novembre 2021 tramite il modulo presente 

al seguente link: 

Iscrizione GIS  

Per le condizioni determinate dalla situazione pandemica: 

 Non sarà possibile organizzare il trasporto per e dal Teatro alla Scala. I ragazzi 

in possesso di biglietto incontreranno i docenti accompagnatori 60-45 minuti 

prima dello spettacolo davanti all’entrata del Teatro. 

 Sarà possibile accedere al Teatro solo dopo l’esibizione del green-pass e di un 

documento di identità. I posti a sedere, assegnati e nominativi, potranno 

essere raggiunti secondo percorsi indicati dal personale e non potranno essere 

ceduti ad altri. 

 Sarà necessario indossare la mascherina chirurgica per tutto il tempo della 

permanenza in Teatro. 

Per maggiori informazioni si prega di visionare il “Regolamento per l’accesso in sala 

2021” del Teatro alla Scala consultabile all’indirizzo: 

https://www.teatroallascala.org/it/regolamento-accesso-sala-2021.html 

 
L’adesione al GIS non comporta l’obbligo di partecipazione agli spettacoli, ma i biglietti 
messi a disposizione della nostra scuola saranno assegnati esclusivamente agli alunni 

aderenti al GIS. 

Le proposte e le modalità di partecipazione ai concerti, agli spettacoli, alle attività e i 

costi dei biglietti saranno di volta in volta comunicati tramite circolare o comunicazione 

specifica. Le diverse attività saranno precedute da una lezione introduttiva che sarà 

parte integrante dell’iniziativa. 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Daniela Canavero 
                         firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.vo 39/1993 
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