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Circ.n. 85 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Al Personale ATA 

 

  

Oggetto: Consegna biglietto spettacolo serale in abbonamento annullato 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, per ottenere il 

voucher emesso in sostituzione del biglietto valido per assistere  allo spettacolo La casa di 

Bernarda Alba, di G. Lorca del 27 marzo 2020, annullato a causa dell’emergenza Covid-19, sarà 

necessario consegnare il biglietto originale, sul quale è indicato il nominativo di chi ha sottoscritto 

l’abbonamento, alla prof.ssa Emanuela Maccagno, che si occuperà del ritiro del documento in 

questione. 

 

Le modalità di consegna sono le seguenti: 

si dovrà inserire entro il 20 ottobre 2020 il biglietto in una scatola che è collocata all’ingresso 

della scuola sul tavolo accanto al bancone dei collaboratori scolastici. Una volta conclusa la 

raccolta e recuperati tutti i voucher, la prof.ssa Maccagno li consegnerà ai legittimi proprietari e, 

nel contempo, restituirà a ciascuno dei partecipanti la quota dell’autobus che era stata anticipata. 

Gli interessati dovranno, prima della scadenza, utilizzare il voucher per l’acquisto di un biglietto 

per uno spettacolo del cartellone del TST 2020/2021, anche perché quest’anno non sarà possibile 

pianificare una qualsiasi uscita in autobus per gruppi di studenti. 

Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi via e-mail alla prof.ssa Emanuela Maccagno  

(emanuela.maccagno@curiepinerolo.gov.it) 

 

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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