
 

             22° SCUOLIDARIETA’  2018 

 

Ai Dirigenti scolastici, Insegnanti, Rappresentanti degli 
organi collegiali e Genitori  
dei Comuni di Lucca, Capannori, Porcari 

Lucca      06/10/2017 
 

OGGETTO: 22° edizione di SCUOLIDARIETA’– lunedì 16 aprile 2018 – PALASPORT LUCCA 
                   Musical: “Lasciateci le fiabe”, scritto da Cristina Torselli  

 
Anche quest’anno l’Associazione musicale Coro Arcobaleno presenta con il patrocino dei Comuni di Lucca. 
Capannori e Porcari per il giorno LUNEDI 16 aprile 2018,  la 22° edizione  di “Scuolidarietà”, crasi delle due parole 
SCUOLA e SOLIDARIETA’,  manifestazione finalizzata al reperimento fondi per la scuola. 
 
Sarà presentato il musical “Lasciateci le fiabe”, scritto da Cristina Torselli.  
 
Come ogni anno lo spettacolo si terrà presso il Palasport di Lucca con due appuntamenti rispettivamente con 
inizio alle ore 10 ed alle ore 14,15. Lo spettacolo della mattina è riservato alle scuole. Lo spettacolo del 
pomeriggio è consigliato alle scuole che hanno il rientro pomeridiano ed è aperto anche alla cittadinanza. 
 
Il costo del biglietto è di 5 euro (ingresso gratuito per gli insegnanti accompagnatori nel numero di 1 ogni 15 
alunni circa). Il netto ricavato dallo spettacolo sarà così ripartito: 50% devoluto a tutte le scuole partecipanti, il 
restante 50% al Coro Arcobaleno per il proprio sostentamento. 
 
LE PREISCRIZIONI  DEVONO PERVENIRE TRAMITE IL MODULO ALLEGATO ALLA PRESENTE DEBITAMENTE 

COMPILATO IN OGNI SUA PARTE  TRAMITE E-MAIL ALL’INDIRIZZO info@coroarcobalenolucca.it   O TRAMITE 
FAX AL NUMERO 0583-490437       E SARANNO ACCETTATE FINO AD ESAURIMENTO POSTI. 
 
Il Coro, tenuto conto della data di prenotazione, provvederà a confermare la stessa nel mese di gennaio.  
Ogni eventuale cambiamento di qualsiasi tipo (ad esempio variazioni nel numero dei ragazzi o degli insegnanti 
accompagnatori), dovrà essere tempestivamente comunicato.  
 
I biglietti verranno consegnati direttamente dal personale del Coro a tutte le scuole senza costi aggiuntivi di 
prevendita.  
Qualora si voglia usufruire del servizio trasporto organizzato dal Coro Arcobaleno, si deve riempire anche la 
parte del modulo riguardante il trasporto.  
La quota di contributo per il trasporto degli alunni di LUCCA è € 3,00 mentre per gli alunni di CAPANNORI, 
PORCARI o altri comuni è di  € 4,00. 
La raccolta dell’importo dei biglietti  unitamente alla  quota di contributo per il trasporto, deve essere effettuata 
dagli insegnanti interessati entro e non oltre il giorno  lunedì 12 marzo 2018 poiché a partire da tale data inizierà 
la consegna dei biglietti alle scuole.  
 
Durante lo spettacolo verrà comunicata la data della cerimonia per la consegna dei buoni acquisto per ciascuna 
scuola intervenuta il cui valore è proporzionato al numero dei biglietti acquistati.  
Verranno comunque  contattate direttamente  tutte le scuole che hanno partecipato. 
 
CORO ARCOBALENO   mail:   info@coroarcobalenolucca.it   fax 0583-490437 
CRISTINA TORSELLI DIRETTRICE (TEL CELL:328 0289972) 
RITA PULVIRENTI PRESIDENTE   (TEL : 0583-299911 - CELL: 338 3153661) 
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