Mira, 19 novembre 2021
Alla cortese attenzione dei Dirigenti Scolastici
Alla cortese attenzione degli Insegnanti referenti
OGGETTO: Rassegna di Teatro Scuola al Teatro Villa dei Leoni, Mira (VE) – Incontro Educational
Gentili Dirigenti, Gentili Insegnanti referenti alle attività culturali e teatrali,
Siamo lieti di presentarvi la rassegna di Teatro Scuola 2021-2022 dedicata agli alunni delle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado al Teatro Villa dei Leoni.
La programmazione degli spettacoli, scelti tra i più interessanti, coinvolgenti e premiati del
panorama teatrale italiano, è a cura de La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale.
Il progetto Teatro Scuola è promosso dal Comune di Mira, in collaborazione con Regione Veneto e
MiC, Ministero della Cultura.
Il programma completo è consultabile dal sito www.teatrovilladeileonimira.it .
Giovedì 25 novembre 2021 alle ore 17.00 si terrà nella Sala Consiglio in Comune a Mira,
l’incontro EDUCATIONAL di presentazione del programma completo della Rassegna di Teatro
Scuola al Teatro Villa dei Leoni.
Sono invitati tutti gli insegnanti delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.
Poiché i posti in sala Consiglio sono limitati, vi chiediamo di darci conferma della vostra presenza
tramite comunicazione all’Ufficio Teatro (347 8905167 - info@teatrovilladeileonimira.it ).
Vi ricordiamo che per accedere all’incontro sarà verificato il possesso di una Certificazione Verde
Covid-19 valida (Green Pass).
La novità di quest’anno sarà la possibilità, per chi lo richiedesse, di partecipare da remoto tramite
la piattaforma zoom al seguente link:
https://us02web.zoom.us/j/85205070750?pwd=NitTNHZzRkUzdXlmVzl3Z1dhUTdzZz09
ID riunione: 852 0507 0750
Passcode: 062302
Ricordiamo che le prenotazioni telefoniche sono già aperte con il seguente orario:
 Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 allo 041 4266545.
La procedura di prenotazione prevede una prima richiesta telefonica all’Ufficio Teatro per
verificare la disponibilità di posti e una successiva e obbligatoria conferma per iscritto via e-mail,
con causale ‘prenotazione teatro scuola’ entro due giorni lavorativi dalla telefonata di
prenotazione. I MODULI INVIATI SENZA TELEFONATA PREVENTIVA NON VERRANNO PRESI IN
CONSIDERAZIONE.
BIGLIETTERIA
SPETTACOLO TEATRALE: BIGLIETTO UNICO € 5,00
INGRESSO GRATUITO: insegnanti e disabili certificati
RIDUZIONE dalla prenotazione del secondo spettacolo in poi per singola classe per le scuole miresi:
€4,50
Il pagamento del biglietto di ingresso potrà avvenire tramite mandato di pagamento con bonifico
bancario firmato dal dirigente scolastico, con l’impegno a pagare la quota entro e non oltre il
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mattino seguente. In alternativa può essere fatto il bonifico da un referente per classe (ad
esempio rappresentante di classe. Infine sarà altresì possibile saldare la quota dei biglietti
direttamente il giorno dello spettacolo in contanti in Teatro.
Per le scuole del Comune di Mira che ne facciano richiesta e fino a esaurimento disponibilità, è
previsto un servizio di trasporto a tariffa agevolata, con un contributo ad alunno di € 2,00 iva
inclusa. Le scuole che intendono usufruirne devono specificarlo al momento della prenotazione
telefonica e riportarlo nella mail di conferma. Si informa, sempre per le scuole di Mira, che è
possibile far richiesta del servizio di omologato per trasporti di bambini in carrozzina, a carico de
La Piccionaia. Si precisa inoltre che, anche in caso di assenti, il pagamento del trasporto andrà
effettuato per l’intero numero di studenti comunicato in fase di prenotazione tramite modulo.
Per le scuole non appartenenti al Comune di Mira il trasporto sarà interamente a carico della
scuola o degli alunni, ma verranno fornite su richiesta informazioni pratiche per l’organizzazione
del trasporto.
Per ulteriori informazioni, potrete rivolgervi direttamente all’Ufficio Teatro Villa dei Leoni:
TELEFONICAMENTE: dal martedì al venerdì: 10.00-13.00 - Tel. 041 4266545
E-MAIL: info@teatrovilladeileonimira.it
Con l’augurio di buon lavoro e sperando di incontrarci a Teatro,
Cordiali saluti
LA PICCIONAIA S.C.S
Centro di Produzione Teatrale
Valeria Di Tonto
Ufficio Teatro Villa dei Leoni
Referente per le scuole
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