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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni 
ordine e grado a carattere statale e paritario di 
Bolzano e provincia 
 
Alla Direttrice della scuola professionale 
Alberghiera “C. Ritz” di Merano 
 
LORO SEDI 
 

Bolzano, 15 ottobre 2021  
  
  
  
Redatto da: 
Marisa Rizza 
Tel. 0471 411409 
Marisa.rizza@provincia.bz.it 

 
 
 
 
 

 

32a Edizione del progetto “W IL TEATRO!” – a. s. 2021/2022 

 
Gentili Dirigenti scolastici, 

il progetto “W il teatro!” in collaborazione con il Teatro Stabile di Bolzano verrà realizzato anche per l’anno 
scolastico 2021/2022, compatibilmente con l’andamento epidemiologico della pandemia ed in attesa dei 
protocolli di accesso. 

Chiediamo a tutte le scuole di comunicare quanto prima il nominativo dell’insegnante, designato come 
referente per il progetto “W il teatro!” (se cambiato rispetto all’anno scolastico 2019/2020). 

Tutti gli istituti (o istituti comprensivi) dovranno altresì trasmettere quanto prima all’Ufficio Ordinamento e 
Progettualità scolastica la delibera del Consiglio d’Istituto con cui si approva l’adesione al progetto “W il 
teatro!” per l’a.s. 2021/2022. 

Ricordiamo che con molta probabilità le richieste di prenotazioni delle scuole saranno soggette a variazioni 
dovute alla normativa di accesso e capienza delle sale del teatro 

Se si registra un numero elevato di richieste per un singolo spettacolo e la capienza del teatro non è 
sufficiente per contenere tutti gli studenti sarà necessario spostare alcune classi.  
Qualora una o più classi dovessero rimanere escluse da uno spettacolo per mancanza di posti, l’Ufficio 
Ordinamento e Progettualità scolastica informerà subito il referente della scuola interessata.  
Se possibile, verranno proposte una nuova data o uno spettacolo alternativo con posti liberi, a cui le classi 
potrebbero assistere. 

Ci scusiamo in anticipo per gli spostamenti che si renderanno necessari e confidiamo nella collaborazione e 
disponibilità da parte di tutti gli insegnanti. 

 
L’inizio dell’attività teatrale, il calendario della rassegna e tutte le informazioni relativamente alla 
prenotazione degli spettacoli verranno comunicate appena possibile. 
 
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti 

LA DIRETTRICE D’UFFICIO 
dott.ssa Rosella Li Castri 
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