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Prot. n°    A tutti i genitori degli  

   alunni delle classi prime 

 

 

OGGETTO: partecipazione al Musical “Grease” il 25 novembre 2022 

 

Il musical Grease, con brani stile anni ’70 tratta una storia divertente ma nello stesso tempo 

profonda. Affronta il tema del bullismo, dei disagi giovanili, dell’amicizia nell’ambiente scolastico, 

dell’amore adolescenziale, non tralasciando la valenza formativa nell’ambito artistico, utile nel 

ritrovare entusiasmo e gioia condivisa che il teatro e la musica possono favorire. 

Le classi prime della Scuola “Mazzini” sono invitate ad assistere al Musical “Grease”, il giorno 25 

novembre alle ore 9. La cui partecipazione avrà un costo pro-capite di € 6,00. 

I docenti coordinatori delle classi prime, per motivi organizzativi della compagnia, dovranno entro 

lunedì 21 novembre comunicare al prof. Francesco Scarcella, il numero degli alunni che intendono 

partecipare e consegnare il sottostante modulo di adesione. 

Al termine dello spettacolo, previsto alle 10:30 circa, le classi ritorneranno a scuola per continuare 

le attività didattiche.  

In occasione di questo musical l’Associazione Culturale Peter Pan Group promuove un progetto 

teatro-scuola totalmente gratuito, nelle ore pomeridiane, nei locali dei Salesiani, che coinvolgerà i 

ragazzi nella partecipazione attiva dello stesso spettacolo. 

 
             Il Referente Funzione Strumentale Area5                              La Dirigente Scolastica 

                    prof. Francesco Scarcella                                                                          prof.ssa Anna Maria Angileri 

                       

                                                                                                               

 

Adesione al Musical “Grease” del 25/11/2022 

I sottoscritti _______________________________e_______________________________genitori-tutor dell’alunn_ 

_________________________ frequentante la classe prima sez._______, presa visione della soprariportata 

comunicazione  

o AUTORIZZANO 

il/la figlio/figlia a partecipare alla visione del Musical “Grease” presso il Teatro Impero. 

 

Marsala,  ________________________                                                                                                     

                                Firma dei genitori  

          ___________________________ 

         ___________________________ 
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