
Comunicazione n. 126 

Ai Docenti e ai Genitori 

alunni classi Prime, seconde, quinte 

Scuola Primaria  

 Al DSGA 

AL SITO 

 
Oggetto: Autorizzazioni per prenotazioni spettacoli teatrali febbraio e marzo 2020  

 

 Nel rispetto del “PIANO ANNUALE USCITE, VISITE E VIAGGI A.S.2019/2020” deliberato dal 

Consiglio di Istituto, si comunicano a quanti in indirizzo tempi e luogo delle uscite previste per 

spettacoli teatrali febbraio e marzo 2020, che necessitano di prenotazione a breve:  

 

Potranno partecipare allo spettacolo tutti gli alunni che consegneranno ai docenti di classe  

l’autorizzazione allegata firmata da entrambi i genitori e copia del bonifico effettuato nei tempi 

previsti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Patrizia Merola 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

 

 

 
 

 

 

Ministero della Pubblica Istruzione 

 
CEIC86700D 

Ambito Campania 0007 
DR Campania – ambito CE-7 

Distretto di appartenenza 014 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOL. D. D. 
Scuola ad indirizzo musicale 

Uffici amministrativi :Viale Italia n.52/54 
CAP 81020- San Nicola la Strada- (CE) 

Posta cert.:ceic86700d@pec. Istruzione .it 
Posta non cert.:ceic86700d@istruzione.it 

Plesso “G.Mazzini” Tel. 0823.452954 Fax. 0823.458147 

Plesso“ N.Green“ Tel.0823.422239 
Plesso Via Milano Tel. 0823 457980 

Codice fiscale 93081990611 
www.iccapolddsannicolalastrada.gov.it 

                    

 

 
 

 
 

E C D L Centro accreditato 

 

COSA QUANDO DOVE CHI 

Data 

scadenza 

prenotazione 
PASTICCERIA ZITTI 

Idea chiara 

18 febbraio 
TEATRO DON 

BOSCO 
CASERTA 

CLASSI PRIMARIA 

1^ E 2^ 

20 GENNAIO 

LA MANSARDA 
SPETTACOLO BILINGUE 

INGLESE – ITALIANO 
“TIPPI & TOPPI “ 

Lunedì 
16 Marzo 2020 

Ore 10.00 
 

TEATRO 
COMUNALE 

CASERTA 

CLASSI PRIMARIA  
 5^ 

18 gennaio 

ISTITUTO COMPRENSIVO S.NICOLA LA STRADA-CAPOL.-D.D. - C.F. 93081990611 C.M. CEIC86700D - SEGRE1 - SEGRETERIA

Prot. 0000122/U del 10/01/2020 12:06:43Piano dell’offerta formativa POF



 

 

 

IL PASTICCIERE ZITTI 

Lo sapevate che il lupo non era né cattivo, né babbeo, ma un simpatico disabile? E 

allora: chi lo ha rapito? 

Mistero e segreti costituiscono il motore della storia. Uno spettacolo in prosa arricchito 

da canzoni e musiche originali. Il lupo (quello fiabesco) è stato rapito.  Da tempo era 

divenuto intimo amico della sua rivale di sempre, ovvero Cappuccetto rosso. Le 

rocambolesche indagini della polizia affidate ad un detective in incognito, travestito da 

finto apprendista pasticciere, divertiranno e al tempo stesso sveleranno l’incredibile 

passato della Pasticceria Zitti. Una fiaba senza tempo per riflettere e riscoprire il valore 

del silenzio, della diversità e della disabilità. In una città dove la gente è sempre 

indaffarata e procede sempre di corsa, c’è un luogo in cui si trova riparo dal mal tempo 

e da qualsiasi tempesta dell’umore: la pasticceria Zitti. I dolci preparati dal Signor Zitti 

non appena gustati regalano una sana dose di calma e stimolano il conversare. E ciò 

grazie all’ingrediente segreto: il silenzio. C’è di più. Il signor Zitti è conosciuto anche per 

un altro motivo, ovvero è il papà della chiacchierona Cappuccetto Rosso.  Lo sapevate 

che il lupo non era né cattivo, né babbeo, ma un simpatico disabile? E allora: chi lo ha 

rapito? Ma soprattutto: perché? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

__________________________________________________________________ 

AUTORIZZAZIONE GENITORI TEATRO DON BOSCO CE 
18 FEBBRAIO 2020 

Classi prime e seconde primaria  

I sottoscritti ________________________________________________________________ 
Genitori dell’alunno/a________________________________________________________ 
Frequentante la classe__________sezione__________ 
                                                           Autorizzano 
Il/la proprio/a figlio/a a partecipare allo spettacolo teatrale Il pasticciere Zitti proposto dalla 
compagnia Idea Chiara  
che avrà luogo presso il teatro Don Bosco CE il 18 FEBBRAIO 2020 
Gli alunni vi si recheranno in pullman accompagnati dagli insegnanti. 
La partenza è alle ore _9:00 dalla Rotonda di San NICOLA  
il rientro è previsto alle ore 12:00 presso Rotonda di San Nicola  
Il costo complessivo pro-capite è di euro10,5 ( € 7 PER SPETTACOLO E €3,5 PER TRASPORTO) 
da versare sul conto correte dell’Istituto Comprensivo 
 I.C. CAPOL. D.D. IBAN: IT 28 T 01030 14900 000001909580 c/o la Banca MONTE DEI PASCHI DI 
SIENA di CASERTA, con causale: visita ….del……, nome dell’alunno, classe e sezione” il sottoscritto si 
impegna a consegnare copia della ricevuta di versamento  entro il 20 gennaio 
San Nicola la Strada,_________________________ 
                                                                                                                               Firme dei genitori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                           
LA MANSARDA – TEATRO DELL’ORCO 

compagnia di Teatro per le Nuove Generazioni 
presenta 

“ TIPPI & TOPPI “ 
Due paesi, due lingue, una storia Ispirato all’omonimo libro illustrato di Hugh Cushing 
  Regia : Livio Valenti:            Testo : Lorenzo Bachini Scenografie e pupazzi : Roberta Socci  
 Musiche originali in lingua inglese: Lorenzo Bachini 
SPETTACOLO BILINGUE INGLESE - ITALIANO 

“ There were two kids, there were two friends, their names were Tippi and Toppi…”   
 
Due paesi vicini in cui si parlano lingue diverse fanno da sfondo a una storia semplice e delicata 
incentrata sull’amicizia e sul rispetto delle diversità. 
Once upon a time… c’era una volta… Tippi e Toppi sono due bambini, abitano rispettivamente a 
Bibbi e a Poppi (due paesi immaginari ispirati al territorio casentinese), il primo parla esclusivamente 
in inglese e il secondo in italiano, ma… quasi per magia, si capiscono alla perfezione. Gli abitanti dei 
due paesi non approvano la loro amicizia e si guardano con diffidenza, tanto da iniziare una guerra 
all’ultimo… stendardo! Come in epoca medievale gli abitanti dei due paesi inizieranno così a 
costruire due torri facendo a gara a chi la costruisce più alta alla faccia dell’avversario. Inizia allora 
una folle gara che coinvolge tutti gli abitanti e che sconvolge le vite dei due piccoli protagonisti: 
riusciranno Tippi e Toppi a restare uniti nonostante le avversità? E soprattutto saranno in grado di 
far capire ai propri concittadini che a volte sono proprio le differenze… a fare la differenza?!  
Si tratta   di una nuova scommessa per il mondo del teatro ragazzi e della didattica per l’infanzia, 
confezionando uno spettacolo come “Tippi e Toppi”  nel quale l’uso delle due lingue, inglese e 
italiano, possa rappresentare un piccolo ripasso per chi sta imparando proprio sui banchi di scuola 
questa lingua sempre più presente nella vita quotidiana. 

  Lunedì 16 Marzo 2020 ore 10.00 
Costo del biglietto €6,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AUTORIZZAZIONE GENITORI TEATRO COMUNALE CASERTA 
16 marzo 

 CLASSI QUINTE PRIMARIA 
 

 

I sottoscritti ________________________________________________________________ 
Genitori dell’alunno/a________________________________________________________ 
Frequentante la classe quinta sezione__________ 
 
                                                           Autorizzano 
Il/la proprio/a figlio/a a partecipare allo SPETTACOLO BILINGUE INGLESE – ITALIANO “TIPPI & TOPPI 
“ presso il teatro Comunale di Caserta il 16 marzo 2020 
Gli alunni vi si recheranno in pullman accompagnati dagli insegnanti. 
La partenza è alle ore 9:00 dal Largo Rotonda di San NICOLA  
il rientro è previsto alle ore 12:30 presso Largo Rotonda di San Nicola 
_______________________________________ 
Il costo complessivo pro-capite è di euro 9,5 ( € 6 per spettacolo e € 3,5 per trasporto)da versare sul 
conto correte dell’Istituto Comprensivo I.C. CAPOL. D.D. IBAN: IT 28 T 01030 14900 000001909580 
c/o la Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA di CASERTA, con causale: visita ….del……, nome 
dell’alunno, classe e sezione” il sottoscritto si impegna a consegnare copia della ricevuta di 
versamento entro il 18 gennaio 2020 
 
San Nicola la Strada,_________________________ 
 
 
                                                                                    Firma di entrambi i genitori 
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