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Ai genitori degli alunni di tutte le classi 
 
Cari genitori, 
come ormai già saprete quest’anno lo spettacolo finale non si svolgerà al teatro Fraschini per 
decisione dell’amministrazione comunale. 
Non volendo rinunciare a questa bella occasione, dopo lunga ricerca, abbiamo affittato il 

PalaRavizza, presso il quale vi diamo appuntamento il 

 

3 giugno alle ore 18.00 
 

per assistere allo spettacolo dal titolo 
 

“IL PRINCIPE GIOVANNI E GLI OMINI NERI” 
 

tratto da una lettura proposta nel libro delle classi quinte che ci è particolarmente piaciuta per i 
temi che tratta: l’amicizia e la speranza. 
 
Aspetti organizzativi 
 

 La prova generale si svolgerà il giorno stesso dello spettacolo; i bambini verranno portati a 
scuola normalmente al mattino e poi verranno trasportati al PalaRavizza da pullman prenotati 
dalla scuola; il costo del trasporto sarà di € 3,00, da consegnare in segreteria entro venerdì 
24 maggio. 

 Lunedì mattina tutti gli alunni dovranno portare a scuola i costumi preparati per lo spettacolo 
(vedi elenco). 

 Il pranzo sarà al sacco, portato da casa. 

 I bambini porteranno a scuola solamente lo zaino con gli abiti di scena; consigliamo inoltre di 
aggiungere una merenda da consumare durante il pomeriggio e un paio di bottigliette 
d’acqua. 

 Se qualche mamma, dalle ore 16.00 alle ore 17.00, fosse disponibile ad aiutare le insegnanti 
nella preparazione dei bambini, ne dia comunicazione alla maestra Ducoli tramite diario entro 
venerdì 31 maggio.  

 Ricordiamo a tutti i genitori che non sarà possibile fare riprese individuali che inevitabilmente 
creano distrazione. Dello spettacolo verrà realizzato un DVD montato in AUDIO ORIGINALE 
che sarà possibile acquistare al costo di € 6,00 da consegnare alla segreteria entro VENERDI’ 
24 maggio unitamente all’allegato n.1.  

 A tutti i genitori chiediamo di compilare la richiesta del consenso alla ripresa video e 
fotografica dei propri figli limitatamente alla presente iniziativa.  
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COSTUMI DI SCENA 
 

Classe prima 
Maschi: bermuda neri, maglietta bianca a maniche corte e calzini corti neri (giro caviglia); 
Femmine: pantaloncini corti neri, maglietta verde, gonna di tulle verde e calzini corti neri (giro 
caviglia); 
Classe seconda 
Tutti: leggins o pantaloni neri, maglia rossa a maniche corte, calzini corti neri (giro caviglia), 
cerchietto con antenne (rosso); portare una scatola da scarpe impacchettata con carta da pacco; 
Classe terza 
Tutti: bermuda neri, maglietta bianca a maniche corte e calzini corti neri (giro caviglia); 
Classe quarta 
Tutti: leggins o pantaloni neri, maglietta nera e calzini corti neri (giro caviglia); 
Classe quinta 
Le maestre comunicheranno il personaggio ai bambini e il relativo costume. 
 
 
Vi aspettiamo tutti! 
 

La coordinatrice didattica e tutte le insegnanti 
 
 

Allegato 1 (da consegnare in segreteria entro venerdì 24 maggio) 

 
                               
Io sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Acconsento                         Non acconsento            (cancellare ciò che non interessa) 
 
Che mio/a figlio/a (indicare anche la classe) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
possa essere oggetto di riprese video e fotografiche limitatamente allo spettacolo di fine anno “Il 
principe Giovanni e gli omini neri”; il materiale realizzato sarà utilizzato all’interno della scuola e 
per la diffusione alle famiglie degli alunni. 
 
Allego ……… euro per l’acquisto di n……DVD. 
 
                                                                                      Firma………………………………………………………………….. 
 
Pavia, …………………. 


