COMUNICAZIONE D_036
A tutti i docenti del Polo Fermi-Giorgi
OGGETTO: Partecipazione a spettacoli del Maggio Musicale Fiorentino
Si informa che è stato raggiunto con il Maggio Musicale Fiorentino un accordo per la partecipazione
degli studenti del Polo Fermi-Giorgi durante l’a. s. 2018-2019 agli spettacoli operistici allestiti presso
il nuovo auditorio Opera di Firenze.
L’accordo prevede:
Scelta a piacere della data e del titolo
Partecipazione di una o più classi del Polo Fermi-Giorgi
Prezzo del biglietto per studente: € 15 posto platea
Studente con disabilità: € 15 posto platea (gratuità per accompagnatore)
Docenti: una gratuità per ogni gruppo di 15 studenti
Docenti in sovrannumero: € 15 posto platea
Personale non docente della scuola: € 15 posto platea
Genitori e stretti familiari studenti partecipanti: € 15 posto platea
Prenotazione: 30 gg di anticipo
Partecipazione docenti in sovrannumero, personale non docente e stretti familiari studenti: vincolata
alla presenza di almeno una classe di studenti con relativi docenti accompagnatori
Richiesta: soggetta a conferma da parte della direzione del Maggio previa verifica sulla disponibilità
dei posti
Contatti: Opera di Firenze: Roberta Scheggi (tel. 055 2779281) – Elena Guerrini (tel. 055 2779269),
Polo Fermi-Giorgi: Gherardo Fehr
Principali opere liriche in programmazione nella stagione 2018-2019:
G. Rossini, La Cenerentola (novembre 2018)
G. Bizet, Carmen (novembre-dicembre 2018)
G. Verdi, La Traviata (novembre-dicembre 2018)
L. Bernstein, West Side Story (dicembre 2018)
P. Mascagni, Cavalleria rusticana (febbraio 2019)
G. Puccini, Madama Butterfly (febbraio 2019)
W. A. Mozart, La clemenza di Tito (marzo 2019)
G. Rossini, Il barbiere di Siviglia (marzo 2019)
V. Bellini, La straniera (maggio 2019)
W. A. Mozart, Le nozze di Figaro (giugno 2019)

Prenotazione spettacoli riservati alle scuole (recite dedicate, prove sinfoniche aperte, ecc.):
ufficio scuola@maggiofiorentino.com, fax 055 2779218, ovvero responsabili Elena Guerrini e
Roberta Scheggi.
Prezzi studenti: a) Prove: Opere: € 10, Concerti: € 5; b) Spettacoli: € 10 + acquisto MaggioCard (€
10).
Calendario stagione sinfonica: www.maggiofiorentino.com/event_season/sinfonica-2018-2019/.
Si ricorda infine che il personale docente e non docente del Polo Fermi-Giorgi e le famiglie degli
studenti possono ottenere la riduzione sui biglietti e sugli abbonamenti per tutti gli spettacoli in
calendario presso il Teatro del Giglio di Lucca, previa esibizione di un attestato di iscrizione o di
appartenenza all’istituto che si può richiedere in segreteria.
Lucca, lì 27 settembre 2018
ll Dirigente Scolastico
Prof. Massimo Fontanelli
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del
D.lgs. N. 39/1993)

