
 

                                                                                             Alla c.a. del Sig. Dirigente Scolastico, del vice dirigente,  
                                                                                                              del responsabile alle uscite didattiche 
                                                                                                                     e di tutto il personale docente. 
 

Lecce, 01 settembre, 2017 

OGGETTO: Proposta di partecipazione ad evento culturale. 

 Artistic Mind unica realtà artistica in puglia a realizzare musical completamente originali con lo 
scopo di promuovere la cultura di questo genere di spettacolo,   

P R O P O N E 

La partecipazione degli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado e degli studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado al musical inedito “L’Isola del tesoro”, scritto e composto da Silvio 
Coppola.    

Tempi e luoghi: data da definire tra martedì 30 Gennaio e mercoledì 31  Gennaio 2018, presso Teatro 
Comunale di Sassari, sipario ore 10,00.    

Costi: il prezzo del biglietto per lo spettacolo è di € 12,00*. 

Qualora la dirigenza scolastica lo ritenesse necessario, Artistic Mind potrebbe occuparsi del trasporto degli 
alunni, con un supplemento di € _ _ _ _ da destinare a una ditta specializzata.      

Saranno nostri ospiti: il dirigente scolastico, insegnanti accompagnatori (uno ogni 15 alunni, come previsto 
dalle norme vigenti), diversamente abili. 

Scadenze: Per motivi organizzativi si invita la scuola a dare conferma di partecipazione entro e non 
oltre la data del 25 Novembre 2017, inviando una e-mail di conferma all’indirizzo di posta elettronica: 
infoscuoleartisticmind@gmail.com.    

Referenti: Per avere chiarimenti in merito contattare il:  
388 751 16 76 Gianni Lauciello; 
345 051 43 05 Francesco Coppola;  
327 220 35 62 Silvio Coppola; 
Il personale di Artistic Mind è disponibile per un incontro con Dirigente e docenti per illustrare al meglio il 
progetto. 

In attesa di una Vostra determinazione in merito.                                      

*Dopo la conferma ed il relativo pagamento della quota di partecipazione, non è previsto in alcun caso il 
rimborso del biglietto.   

                                                                                                                                             Con osservanza 
                                                                                                                                               Silvio Coppola 
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