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Spett.le Dirigente Scolastico 
Prot. 45/2022 

 
Oggetto: Presentazione Musical “Il Re Leone” 

 

Egr. Dirigente, 

Gent.mi Insegnanti, 

 
L’Associazione Attendiamoci ODV ONLUS, realtà impegnata dal 2001 nel territorio reggino - e non 
solo - in attività di prevenzione del disagio giovanile e promozione delle risorse personali, presenta 
una  proposta di crescita culturale e sociale dedicata al Suo Istituto Scolastico. 

Dopo il successo delle opere teatrali “Peter Pan”, “Mary Poppins”, “Aladdin”, “Canto di Natale” 
e “Alice nel paese delle Meraviglie”, i giovani dell’Associazione Attendiamoci stanno preparando 
un              nuovo spettacolo carico di emozioni e significati, da offrire agli studenti:  

il Musical “Il Re Leone” 
Lo spettacolo si terrà data 20 e 21 maggio alle ore 10.00 al Teatro F. Cilea di Reggio Calabria. 

Verrà proposta una originale rivisitazione del famoso cartone animato della Walt Disney, 
interamente dal vivo, e realizzata da giovani che nel corso di questi mesi, hanno deciso di dedicare 
- a livello volontaristico - gran parte del proprio tempo libero alla sua ideazione ed organizzazione. 

Questa la scaletta: 

ore 08.15 – Accoglienza e sistemazione all’interno del teatro; 
ore 08:45 - Presentazione Associazione Attendiamoci ODV Onlus e del musical;  
ore 09:00 – Musical “Il Re Leone” – Primo atto; 
ore 10:15 – Intervallo; 
ore 10:30 - Musical “Il Re Leone” – Secondo atto;  
ore 11:30 – Saluti finali; 
ore 11:45 – Uscita dal Teatro degli alunni accompagnati dai docenti, divisi per classi. 

 
Il contributo richiesto per alunno è un’offerta libera a partire da € 10,00 e il ricavato dello spettacolo 
consentirà di sostenere le spese del service, dei diritti relativi alla SIAE, del noleggio delle 
attrezzature necessarie e dei servizi per la realizzazione dello spettacolo, prevedendo una 
beneficienza a sostegno delle attività dell’Associazione Attendiamoci ed in particolare per la 
realizzazione di laboratori per giovani inoccupati. 

Con la presente ci auguriamo una nutrita adesione del Vs. Istituto all’iniziativa e, in attesa di Vs. 
riscontro, cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

Reggio Cal. 08/04/2022 
          Il Presidente 
          Alfredo Pudano 
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La partecipazione allo spettacolo si potrà prenotare esclusivamente con modulo all. C, la cui 
compilazione vale come richiesta da parte vostra. 

 
Il modulo, compilato in ogni sua parte, controfirmato dal dirigente scolastico o da chi ne fa le veci, 
va inviato via mail a segreteria@attendiamoci.it. Vi confermeremo, sempre a mezzo mail, i posti 
prenotati. 

 
Una volta ricevuta la conferma della prenotazione, la scuola dovrà provvedere al pagamento di  
quanto dovuto almeno dieci giorni prima dell’inizio dello spettacolo. 

 
Sarà possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario oppure in contanti, secondo 
le istruzioni   riportate in calce. 

 
Il contributo richiesto per alunno è un’offerta libera a partire da € 10,00. È prevista la gratuità 
per l’insegnante che accompagnerà la classe. È prevista la riduzione sul secondo biglietto per 
nucleo  familiare (n.2 fratelli €15). 

 
Il numero degli studenti partecipanti da voi inserito nel modulo, non può subire alcuna modifica al 
momento del pagamento. 

 
Lo spettacolo avrà inizio alle ore 9.00; si prega di presentarsi in teatro almeno quarantacinque minuti  
prima dell’inizio. 

 
Vi preghiamo inoltre di comunicarci un vostro indirizzo di posta elettronica per aggiornarvi sulle      
 nostre iniziative. 

 
Per i vostri dubbi potrete chiamare dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 al numero 0965312689 
oppure 3202591687 e chiedere del dott. Giovanni Mazza, oppure mandare una mail a 
segreteria@attendiamoci.it 
 
Grazie per la collaborazione. 

 

All. B: Musical “Il Re Leone” 
INFORMATIVA SUL MODULO DI ADESIONE 

 
La quota totale dovrà essere versata entro il 30 aprile nelle seguenti modalità: 

 
Contanti c/o la sede operativa sita in Via del Salvatore 27, 89128 Reggio Calabria 
Bonifico su C/C bancario IBAN: IT04E0306234210000001357909, 
causale: Prenotazione Musical Attendiamoci “NOME Scuola, Data e n.posti prenotati“ 

 
È richiesta la conferma dell’avvenuto versamento con comunicazione all’indirizzo mail 
segreteria@attendiamoci.it, specificando la data di effettuazione. 
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MODULO ADESIONE 
La Scuola/Ist. Comprensivo   

 
Cod. Fiscale in persona del Dirigente Scolastico e legale 

rappresentante  nato a 

    il _ in riferimento alla Vostra comunicazione 

avente  ad oggetto “Presentazione Musical “Il Re Leone” prot. n.   

CHIEDE 

La prenotazione di n° posti totali, di cui n° posti per alunni e n° posti per  insegnanti 
accompagnatori per il giorno  20 MAGGIO |         21 MAGGIO 

                                    COMUNICA 
 

La partecipazione delle seguenti classi 
 

 
  

 

CLASSE      Sez.        n° alunni           
CLASSE      Sez.        n° alunni           
CLASSE      Sez.        n° alunni           
CLASSE      Sez.        n° alunni           
CLASSE      Sez.        n° alunni           
CLASSE      Sez.        n° alunni           
CLASSE      Sez.        n° alunni           
CLASSE      Sez.        n° alunni           
CLASSE      Sez.        n° alunni           
CLASSE      Sez.        n° alunni           
CLASSE      Sez.        n° alunni           

CLASSE      Sez.        n° alunni           
CLASSE      Sez.        n° alunni           
CLASSE      Sez.        n° alunni           
CLASSE      Sez.        n° alunni           
CLASSE      Sez.        n° alunni           
CLASSE      Sez.        n° alunni           
CLASSE      Sez.        n° alunni           
CLASSE      Sez.        n° alunni           
CLASSE      Sez.        n° alunni           
CLASSE      Sez.        n° alunni           
CLASSE      Sez.        n° alunni           

 
  

 

   Allo scopo si informa che il referente per ogni altra comunicazione tra la Vs. Associazione e Codesto    
Istituto sarà il/la Prof. (nome e cognome) 
 

(tel.) (email) _ 
cui dare tempestiva comunicazione circa le iniziative da Voi presentate. 

 
 

Reggio Calabria lì   Firma 
(Il Dirigente Scolastico o chi ne fa le veci) 

 
 

 
 

All. C: Musical “il Re Leone” 


