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OGGETTO: PRESENTAZIONE DEL MUSICAL “LE NOTTI D’ORIENTE. ALADDIN E LA LAMPADA DEI DESIDERI” 
 
Si rende noto che l’Associazione Attendiamoci onlus presenta alle scuole cittadine una proposta di crescita 
culturale e sociale: il Musical “Le notti d’Oriente. ALADDIN e la lampada dei desideri”.  
Nelle mattine del 19 e del 21 maggio pp.vv., con inizio alle ore 9.00, presso il Teatro “Francesco Cilea” verrà 
proposta una rivisitazione del famoso cartone animato della Walt Disney, interamente dal vivo, realizzata da 
giovani che hanno deciso di dedicare gran parte del proprio tempo libero alla sua ideazione ed organizzazione. 
Questa la scaletta: 

 ore 08:15 - Accoglienza e sistemazione all’interno del teatro; 

 ore 08:45 - Presentazione dell’Associazione Attendiamoci Onlus e del musical; 

 ore 09:00 - Musical - Primo atto; 

 ore 10:15 - Intervallo; 

 ore 10:30 - Musical - Secondo atto; 

 ore 11:30 - Saluti finali; 

 ore 11:45 - Uscita dal Teatro degli alunni accompagnati dai docenti, divisi per classi. 
Il contributo richiesto per alunno è un’offerta libera a partire da € 10,00 (il ricavato dello spettacolo consentirà di 
sostenere le spese del service, dei diritti relativi alla SIAE, del noleggio delle attrezzature necessarie e dei servizi 
per la realizzazione dello spettacolo, prevedendo una beneficenza a sostegno delle attività dell’ AttendiamociOnlus   
e in particolare per la realizzazione di laboratori per giovani inoccupati). Sono previste sia la gratuità per il docente 
accompagnatore sia la riduzione sul secondo biglietto per nucleo familiare (n. 2 fratelli: € 15,00). 
Pertanto, i docenti accompagnatori delle classi di cui almeno la metà più uno degli alunni intenda assistere alla 
presentazione in argomento sono invitati a compilare l’allegato form di “Uscita didattica - Visita guidata” e a 
recapitarlo in vicepresidenza, anche tramite un referente di plesso, entro  le ore 13:00 di Venerdì 20 Aprile p.v.  

Ai medesimi accompagnatori si raccomanda, inoltre, di acquisire tempestivamente e custodire le regolamentari 

autorizzazioni sottoscritte dalle famiglie, assicurandosi che esse siano state rilasciate - esclusivamente sul modulo 

di “Autorizzazione Visita/Viaggio d’istruzione” compreso nel libretto personale dell’alunno/a -, con la seguente 

indicazione: «Autorizzo mi_ figli_ __________ __________ (classe ___ sez. ___) a partecipare alla visita/viaggio 

d’istruzione al Teatro “F. Cilea” di Reggio Calabria, secondo il programma riportato nella Comunicazione Studenti 

n. 348 del 12.04.2018». 

 

Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 
scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi 
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
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