
 
 

Rosà, settembre 2019 
 
 

Alle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado 
Ai Presidi e Dirigenti degli Istituti Comprensivi 
Alle Insegnanti referenti Scuole d’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado 

 
 
 

PregandoVi di darne diffusione alle Vostre scuole e agli insegnanti abbiamo il 
piacere di comunicarVi, che il “Teatro Montegrappa” di Rosà, anche per il nuovo 
anno scolastico 2019-20, ripropone l’iniziativa denominata “CARTELLONE  
SCUOLA 2020”.  
Una rassegna teatrale interamente dedicata ai bambini e ai ragazzi che frequentano le 
scuole dell’obbligo.  
La rassegna vuole offrire un’occasione di reale accrescimento culturale e personale 
per tutti i fruitori e svilupparne e favorirne le capacità creative e la curiosità. 
Le scuole e gli Istituti avranno la possibilità di scegliere lo/gli spettacolo/i inserendo 
l’iniziativa nel piano annuale della loro offerta formativa. (Vedasi scheda spettacoli) 
La nostra offerta prevede, oltre agli spettacoli, anche il trasporto dalla scuola al 
Teatro (solo per le scuole che ne faranno richiesta) comprensivo di assicurazione, 
permettendo così un notevole risparmio in termini di costi. 
Nel caso la Vostra scuola fosse interessata ad accettare la nostra offerta, sollecitiamo 
una pronta risposta in quanto garantiremo la partecipazione fino ad esaurimento dei 
posti e delle date disponibili. Qualora le adesioni lo richiedessero, alcuni spettacoli 
replicheranno nella stessa mattinata con questi orari 9,00 e 10,30.  
N.B.: Nel caso di un numero insufficiente di adesioni per uno spettacolo o per 
una replica sarete contattati con la possibilità di optare per un altro spettacolo. 

 
 

COME ACCEDERE AL MATERIALE DELLA RASSEGNA 
 

Qualora la vostra scuola fosse interessata a partecipare alla rassegna può scaricare la 
scheda degli spettacoli, la scheda di adesione e le schede illustrative di ogni 
spettacolo e altro ancora andando sul sito del Teatro Montegrappa 
www.teatromontegrappa.it / Rassegne/ /2020/ Cartellone scuola 2020. 
Siamo inoltre a vostra completa disposizione per ulteriori informazioni e per inviarvi 
il materiale della rassegna telefonando al 338 6000 534 o attraverso email indirizzata 
a strabeppe@libero.it specificando l’indirizzo della scuola e/o un eventuale 
referente. 

 
 

   



 
 
 

 
PRENOTARE GLI SPETTACOLI È INDISPENSABILE  
Si prega di far pervenire le adesioni entro e non oltre il 23 novembre 2019. 
Adesione attraverso email indirizzata a strabeppe@libero.it o telefonando in orario 
serale al 338 6000534 e/o attraverso la compilazione della scheda di adesione 
presente sul sito del Teatro Montegrappa. www.teatromontegrappa.it “Cartellone 
scuola 2020”. Compilatela e/o inviatela per fax o tramite email ai seguente recapiti: 
Teatro Montegrappa: fax 0424 – 85577 strabeppe@libero.it 
 
IMPORTANTISSIMO : La vostra richiesta di adesione al Cartellone scuola 
è da ritenersi accettata solo dopo aver ricevuto email o telefonata di conferma 
da parte del responsabile della rassegna. 
 
Indirizzi utili per adesioni: 
Stragliotto Giuseppe: strabeppe@libero.it  cell. 3386000534 
 
IL COSTO  
Il costo del biglietto è di 5,00 Euro per alunno.  
Gratuito solo per bambini e ragazzi diversamente abili certificati. 
Gratuito per insegnanti ed insegnanti accompagnatori. 
 
TRASPORTO 
Il costo del trasporto è di 3,00 Euro per alunno. 
Il costo del trasporto è di 1,00 Euro per alunno (solo scuole comune di Rosà). 
Gratuito per gli insegnanti accompagnatori. 
 
COME PAGARE 
Il pagamento dei biglietti e del servizio di trasporto (numero alunni indicati nel 
modulo di adesione) potrà essere effettuato con le seguenti modalità: 
• In contanti il giorno stesso dello spettacolo presso la biglietteria del Teatro. 
• Con bonifico bancario Banca Popolare dell’Alto Adige filiale di Rosà: 
IBAN– IT 35Q0585660690170570157327. 
• Con Fattura elettronica (pagamento dei biglietti) 
 
MANCANZA DI ALUNNI  
L’eventuale mancanza di alcuni alunni dovrà essere comunicata alla segreteria del 
Teatro almeno 24 ore prima dello spettacolo evitando così l’emissione del numero di 
biglietti indicato nella scheda di adesione. 
Per il servizio di trasporto (solo per le scuole che ne hanno fatto richiesta) si dovrà 
pagare in base al numero di alunni indicato nella scheda di adesione. 
 
Sicuri di avervi a teatro con le vostre scolaresche, porgiamo cordiali saluti. 
 

Circolo culturale Amici 
del Teatro Montegrappa 

 

COME PRENOTARE 
 


