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Circolare n. 149 Gallarate, 12 febbraio 2019  

         A  ALUNNI - DOCENTI  
Classi PRIME 
Scuola Secondaria GEROLAMO CARDANO 
Loro Sedi  
Sito scolastico  

OGGETTO: Uscite didattiche - A.S. 2018/19 – rappresentazione teatrali  
 

Si comunica che gli alunni delle classi PRIME, parteciperanno alle seguenti rappresentazione teatrali:  
 

TEATRO DELLE ARTI 
Lunedì 04 
marzo 2019 

Classi: 
PRIME  

Partenza: 
Ore 9.15 

Rientro: 
Ore 11.45 

 

Teatrino dei Fondi 

COSA LOSCA 
Con disegni di Marco Rizzo e 
Lelio Bonaccorso tratti dal 
libro “Peppino Impastato, un 
giullare contro la mafia” 
gentilmente concessi dalla 
casa editrice Becco Giallo 

In collaborazione con CPL 
Varese         
                   h 10:00/11:00                  

Una nuova missione attende i due funzionari più improvvisati della Repubblica Italiana… Ma 
questa volta c’è poco da scherzare, il Ministero ha infatti spedito Capo ed Assistente nel 
covo sotterraneo della famigerata Cosa Losca, con lo scopo di documentarsi sulle attività 
illegali di questa temibile organizzazione criminale. In maniera ironica e divertente i due 
funzionari cercheranno di spiegare nascita, organizzazione e modalità operative della 
criminalità. 
Il gioco comico dei due funzionari cerca di bilanciare l’importanza e la drammatica serietà 
del tema trattato, lasciando al giovane spettatore la possibilità di apprendere con 
leggerezza e riflettere sul valore della legalità e sulla lotta alla criminalità organizzata, 
concetti tanto cari ad un altro giovane che ha avuto il coraggio di distinguersi, Peppino 
Impastato… ed è proprio nella sua storia che è possibile trovare una risposta possibile a 
come contrastare le mafie, proprio seguendo quella strada che lui ha tracciato con le sue 
idee ed il suo coraggio, andando avanti e non cedendo alla solitudine o alla paura; l’invito 
lanciato da Peppino dunque è ciò di cui lo spettacolo si fa portavoce, chiamando in causa 
ciascuno di noi, chiedendo di perpetrare quel che è stato cominciato, rispettando e 
proteggendo i principi fondamentali della legalità. 
 

TEATRO NUOVO 
Giovedì 14 
marzo 2019 

Classi: 
PRIME  

Partenza: 
Ore 8.50 

Rientro: 
Ore 11.00 

MIO FRATELLO 
RINCORRE I DINOSAURI 
Rappresentazione teatrale di 
Christian Di Domenico e Carlo 
Turati tratto dall’omonimo 
libro di G. Mazzariol  

Con C. Di Domenico 

                      h 9:30/10:30 

Giacomo ha due sorelle e, a cinque anni, i genitori gli annunciano che arriverà un fratello 
speciale, con un cromosoma in più. “Mio fratello rincorre i dinosauri” è la storia di come 
Giacomo impara a convivere con il cromosoma in più di suo fratello Giovanni, e nel farlo 
anche gli spettatori sono trascinati dentro una vicenda umana complessa ma meravigliosa. 
Christian Di Domenico ha voluto raccontare questa storia dopo aver letto l’omonimo libro, 
edito Einaudi: «Ho letto il libro di Giacomo Mazzariol. Ho conosciuto lui e la sua splendida 
famiglia. Mi ha illuminato e mi è venuta voglia di raccontarla a modo mio. Così ho deciso di 
cominciare un nuovo cammino che mi aiuti a rieducare il mio sguardo disabile, affinché 
riesca finalmente a vedere tutta la bellezza e l’amore che ogni essere vivente è in grado di 
ricevere e di dare. Senza pregiudizi e senza aspettative. Vedere e scegliere di amare». Uno 
spettacolo che non dà risposte, ma apre e affronta il tema della disabilità con delicatezza 
e candore, con simpatia e senso dell’umorismo. 
 

COSTO: COSA LOSCA EURO    4.00 
MEZZO 
DI TRASPORTO 

A piedi COSTO:  
MIO FRATELLO 
RINCORRE I DINOSAURI 

EURO    6.00 



 

MODALITA DI PARTECIPAZIONE e PAGAMENTO 

 Gli alunni partecipanti dovranno provvedere ad effettuare il versamento in contanti della quota di 
partecipazione entro Venerdì 15 febbraio 2019, allegando il modulo di adesione. 

 
Gli alunni non partecipanti all’uscita resteranno a scuola e faranno lezione in altre classi. 

 
 

Ref. Responsabile viaggi/uscite didattiche Secondaria    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Carla Sommaruga                                                Ing. Vito Ilacqua 
                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALL’USCITA DIDATTICA  

            

I sottoscritti genitori ……………………………………………………/.………………………………………………………………………….  

dell’alunno/a……………………………………………………………………………………………della classe 1^ sezione …………….   

AUTORIZZANO 

il/la propri … figli … a partecipare alle rappresentazioni teatrali  

 “COSA NOSTRA” presso il TEATRO DELLE ARTI - GALLARATE - costo € 4.00 

 “MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI” presso il TEATRO NUOVO - GALLARATE - costo € 6.00 

Si consegnano € 10.00 in contanti 

I genitori si impegnano a consegnare l’autorizzazione debitamente compilata e firmata e la quota di 
partecipazione entro Venerdì 15 febbraio 2019. 
 
Gallarate lì, ……………… /………… / 2019    firma genitori 

 ____________________________ 
 _____________________________ 
 

Il sottoscritto ____________________________, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quarter del codice civile, 
che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  
 

 
 
Gallarate, 12 febbraio 2019                                                    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Ing. Vito Ilacqua 
                                    (Firma autografa sostituita a mezzo di stampa  

ai sensi dell’art.3, comma2 del D.Lgs.n,39/1993 

 

 

 

 

 


