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Circ.n. 534 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

  

Oggetto: Spettacolo serale in abbonamento presso il Teatro Gobetti di Torino 

 

Si comunica agli studenti e ai docenti, che a suo tempo avevano aderito alla proposta del TST 

(Abbonamento a tre spettacoli serali presso il Teatro Gobetti di Torino), che lo spettacolo “Il 

rifugio”, regia di B. Rosso, del 20.05.2020, offerto dall’Ufficio scuole in sostituzione di quello in 

abbonamento (La casa di Bernarda Alba, di G. Lorca del 27 marzo, già annullato) non andrà 

sicuramente in scena, a causa del protrarsi della chiusura dei locali pubblici, quindi anche dei 

teatri, a causa dell’emergenza COVID-19. 

Dal momento che il DPCM dell’8.03.2020 non ammette rimborsi di biglietti già stampati, ma 

soltanto emissione di voucher di pari importo al titolo di acquisto, da fruire entro un anno 

dall’emissione, si richiede a tutti i partecipanti di inviare l’immagine del proprio biglietto (sul 

biglietto è necessario indicare, rigorosamente con il lapis, il proprio nome e cognome) alla 

seguente e-mail emanuela.maccagno@curiepinerolo.gov.it, entro e non oltre il 20 maggio 

2020, in modo che alla docente responsabile del progetto Teatro sia possibile inoltrare alla 

biglietteria e all’Ufficio scuole del TST i documenti richiesti.  

Tutti coloro che hanno smarrito il biglietto non potranno ottenere il voucher, ma è necessario 

che informino tempestivamente la docente responsabile, prof.ssa Maccagno. 

In caso di ritardo nell’invio si perderà l’opportunità di ottenere la sostituzione del biglietto.  

Il voucher in ogni caso non potrà essere utilizzato dai singoli, pertanto il prossimo anno si 

ricomporrà il gruppo, che assisterà ad uno spettacolo in scena al Teatro Gobetti, scelto tra 

quelli che saranno messi a disposizione dallo stesso ente. 

I voucher e la quota, versata a suo tempo per il trasporto, saranno consegnati a studenti e 

docenti al rientro a scuola. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 

“Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi 

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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