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Bolzano, 12 dicembre 2019 
 

 

OGGETTO: Uscita a teatro per lo spettacolo “Stupefatto” 

Si porta a conoscenza degli studenti, delle studentesse e delle loro famiglie che il giorno: 

Lunedì 16 dicembre 2019  dalle ore 08.30 alle ore 11.00 circa 

assisteranno allo spettacolo teatrale “Stupefatto” all’auditorium del Liceo Pascoli. 

I dati statistici rilevano che l’uso di sostanze stupefacenti è un fenomeno in crescita, che coinvolge fasce sempre più giovani 

della popolazione.   

L’Assessore alle Politiche sociali della città di Bolzano ha pertanto incaricato l'Osservatorio per le Politiche Sociali della 

Qualità della Vita del Comune di proporre alle scuole secondarie di secondo grado la partecipazione gratuita alla 

rappresentazione teatrale dal titolo “Stupefatto”, che avrà luogo il 16 dicembre 2019 dalle ore 09.00 alle ore 11.00 presso 

l’Auditorium del liceo “Pascoli” in via G. Deledda n.4, a Bolzano. 

Si tratta di uno spettacolo a cura di Itineraria Teatro (www.itineraria.it), ispirato all’omonimo romanzo autobiografico di 

Enrico Comi che affronta il tema dell’uso di stupefacenti tra i giovani. 

Gli studenti si troveranno alle ore 08.30 presso l’Auditorium del liceo “Pascoli” in via G. Deledda n.4, a Bolzano, con i docenti 

accompagnatori, Professore Paolo Mazzolini e Professore Thomas Martini.  

Al termine dell’ incontro gli studenti saranno riaccompagnati a scuola. 

 

Essendo attività scolastica gli studenti dovranno rispettare le norme del Regolamento scolastico anche per quanto concerne 

permessi e giustificazioni. 

Si ricorda che secondo quanto stabilito nel Regolamento interno di Istituto non è consentito né l’uso né il trasporto a mano di 

biciclette e/o motorini durante il percorso. 

 

SI INVITANO GLI ALUNNI A PORTARE A CONOSCENZA DEI RISPETTIVI GENITORI IL CONTENUTO DELLA PRESENTE. 

                                                                                                                               Il Dirigente scolastico  
                                                                                                                               - prof. Esio Zaghet - 
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