	
  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

UFFICIO VI - Politiche per gli Studenti
Prot.n. 9216/2
Il Dirigente:dott.ssa Anna Cammalleri

Bari, 16.09.2014
	
  
Ai Dirigenti degli Istituti di ogni ordine e grado della Puglia
Loro SEDI
E p.c. Al Sovrintendente Fondazione Petruzzelli
Maestro Massimo Biscardi
Sua SEDE
All’Assessore per il Diritto allo Studio della Regione Puglia
Prof.ssa Alba Sasso
Sua Sede
Al sito web dell’USR Puglia

OGGETTO: Il Petruzzelli per le scuole: “Il Barbiere di Siviglia” e “Il giovane Artù”. Come
Aderire.
Invito alla presentazione dell’iniziativa, giorno 23 settembre dalle ore11.30 alle 13.00, Bari, foyer
del Teatro Petruzzelli.
Si comunica alle SS.LL. che la Fondazione Petruzzelli in collaborazione con la scrivente
Direzione Generale, la Regione Puglia – Assessorato per il diritto allo studio e la formazione – il
Comune di Bari – Assessorato per le politiche giovanili, educative, università e ricerca nell’ambito delle iniziative per la sensibilizzazione degli studenti nei confronti delle arti, propone
due produzioni liriche della Fondazione Petruzzelli, Il Barbiere di Siviglia e Il giovane Artù,
dedicate ad un pubblico di età compresa fra i cinque e i diciotto anni.
L’opera lirica offre, infatti, numerose occasioni di conoscenza: musica e canto dal vivo,
ascolto e conoscenza di tecniche e strumenti musicali, arti grafiche, recitazione, storia dell’uomo
che, inserite in un teatro storico, possono sollecitare riflessioni a più livelli.
In tal senso, anche la programmazione degli interventi all’avvio del nuovo anno scolastico
rappresenta una scelta finalizzata a favorire l’ampliamento dell’offerta formativa in nuove direzioni,
così come sarà illustrato nel corso della presentazione dell’iniziativa prevista per il giorno 23
settembre alle ore11.30 a Bari, nel foyer del Teatro Petruzzelli.
Referente tecnico-scientifico USR:

Dott.ssa Maria Veronico e-mail: maria.veronico@istruzione.it

Via S. Castromediano n. 123 – 70125 BARI ; Sito

WEB: http://www.pugliausr.it/
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Alla presentazione, della durata di circa 1 ora e 30 min, è prevista la presenza del dirigente
scolastico e del referente scolastico individuato per la presente iniziativa.
Si evidenzia che per ottimizzare l’organizzazione è possibile, a partire dalla data di
pubblicazione della presente, aderire alle rappresentazioni, che si svolgeranno presso il Teatro
Petruzzelli di Bari secondo il seguente calendario:
IL BARBIERE DI SIVIGLIA
Lunedì 6 ottobre
ore 10:00
Lunedì 6 ottobre
ore 12:00
Martedì 7 ottobre
ore 10:00
Martedì 7 ottobre
ore 12:00
Mercoledì 8 ottobre
ore 10:00
Mercoledì 8 ottobre
ore 12:00
Giovedì 9 ottobre
ore 10:00
Giovedì 9 ottobre
ore 12:00
Venerdì 10 ottobre
ore 10:00
Venerdì 10 ottobre
ore 12:00
Sabato 11 ottobre
ore 10:00
Sabato 11 ottobre
ore 12:00
Lunedì 13 ottobre
ore 10:00
Lunedì 13 ottobre
ore 12:00
IL GIOVANE ARTU’
Sabato 15 novembre
Sabato 15 novembre
Lunedì 17 novembre
Lunedì 17 novembre
Martedì 18 novembre
Martedì 18 novembre
Mercoledì 19 novembre
Mercoledì 19 novembre
Venerdì 21 novembre
Venerdì 21 novembre
Martedì 25 novembre
Martedì 25 novembre
Mercoledì 26 novembre
Mercoledì 26 novembre

ore 10:00
ore 12:00
ore 10:00
ore 12:00
ore 10:00
ore 12:00
ore 10:00
ore 12:00
ore 10:00
ore 12:00
ore 10:00
ore 12:00
ore 10:00
ore 12:00

Referente tecnico-scientifico USR:
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Giovedì 27 novembre
Giovedì 27 novembre

ore 10:00
ore 12:00

Al fine di favorire un’ottimale visione dello spettacolo, per ciascuna recita saranno utilizzati
solo 400 posti in platea. I posti disponibili verranno assegnati alle scuole secondo l’ordine di arrivo
delle schede di adesione, salvo particolari situazioni organizzative per le quali la Fondazione
Petruzzelli si riserva l’opportunità di valutare differenti priorità.
Ulteriori dettagli relativi alle modalità di partecipazione sono indicati nell’allegato 1.
Le scuole interessate dovranno inviare la scheda allegata esclusivamente al numero di fax
080.9752885 a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Per eventuali richieste di informazioni è possibile contattare il numero 0809752835 (dal
lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00) oppure scrivere a
ufficioscuola@fondazionepetruzzelli.it .
Si confida nella massima collaborazione per la diffusione della presente fra tutto il personale
interessato.
Il Dirigente Vicario
f.to Anna Cammalleri
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SCHEDA DI ADESIONE
all’iniziativa Petruzzelli e le opere per ragazzi: “Il barbiere di Siviglia” e “Il giovane Artù”.

Il sottoscritto _____________________________________________________________
Dirigente dell’Istituto_______________________________________________________
Codice meccanografico _____________________________________________________
Città ________ Cap _______ Provincia ___________________________________
Telefono__________________________E_mail____________________________

ADERISCE alla rappresentazione (barrare con X la scelta - è possibile partecipare anche ad
entrambi gli spettacoli )
___ IL BARBIERE DI SIVIGLIA
___ IL GIOVANE ARTU’
che si terrà il (indicare la data scelta) ________________________________________________
Indicare:
N. biglietti studenti partecipanti ______
N. biglietti docenti accompagnatori _____

+ N. biglietti studenti disabili ____
+ N. biglietti accompagnatori disabili ____

Chiede di usufruire promozione pullman (barrare con X la scelta)
__SI e allega copia fattura pullman
__NO
Indicare :
Nome e cognome del docente referente________________________________________
Indicare email __________________cell._______________________________________
Data______________________________________________________

Firma del dirigente__________________________________________

La scheda va inviata a Ufficio Scuola Fondazione Petruzzelli esclusivamente tramite numero di
fax 080.9752885, a partire dalla data di pubblica del presente avviso.
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ALLEGATO 1
La quota di partecipazione, agevolata, per ciascun alunno è di € 5,00. Si prevedono, inoltre, le seguenti facilitazioni:
−

GRATUITÀ per i DOCENTI ACCOMPAGNATORI in rapporto 1:15 (uno ogni 15 alunni). Ulteriori biglietti per
docenti accompagnatori possono essere acquistati al costo unitario di € 5,00.

−

RIDUZIONE

della quota di partecipazione per le scuole che aderiscono con un numero minimo di 200

studenti (il numero deve essere raggiunto senza calcolare i biglietti omaggio per i docenti): il costo del
biglietto sarà di € 4,00 invece che 5,00.

−

CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO SPESE PULLMAN:

per agevolare le scuole costrette a sostenere spese

di viaggio, la Fondazione Petruzzelli applicherà, per ciascuna prenotazione di 200 posti (comprensivi di
studenti e docenti): il costo del biglietto unitario di € 4,00 (invece che 5,00) ed uno sconto sul costo
totale dei biglietti.

Modalità per usufruire dello sconto:
•

Prenotazione 200 posti + copia fattura pullman

consente l’acquisto dei 200 biglietti al

costo complessivo di € 600,00 (comprensivi delle eventuali gratuità per docenti e/o
accompagnatori disabili).

−

Gratuità per il DOCENTE DI ACCOMPAGNATORE di ALUNNO DISABILE.

Si informa che i biglietti acquistati per gli alunni disabili non concorrono al raggiungimento del numero minimo di
15 studenti necessario per usufruire del biglietto omaggio accompagnatore. Si precisa, inoltre, che il teatro dispone di
un limitato numero di posti riservati alle carrozzelle (2 posti dislocati nei palchi I ordine 27, 28); in caso di disabilità
motoria, previa verifica di disponibilità dei suddetti posti, il disabile motorio ed il suo accompagnatore non verranno
pertanto sistemati in platea con il restante gruppo classe.
Le scuole interessate dovranno inviare la scheda allegata esclusivamente al numero di fax 080.9752885 a partire
dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Per eventuali richieste di informazioni è possibile contattare il numero 0809752835 (dal lunedì al venerdì, dalle
10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00) oppure scrivere a ufficioscuola@fondazionepetruzzelli.it .
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