
  

“LAUREA IN COMUNE” 

 
DISCUTI LA TUA TESI DI LAUREA NEL TEATRINO DI VILLA GONZAGA 

 

 

 

 
 

Chi può chiedere il Teatrino 

 
Puoi chiedere il Teatrino se sei un/una laureando/a residente a Olgiate Olona. 

 

 
Come si prenota 

 
Per prenotare la sala, devi compilare il “Modulo di richiesta” pubblicato sul sito del 

www.comuneolgiateolona.it nella sezione “Settori e uffici” – “Ufficio Cultura”, allegare la copia di 

un documento di identità valido e inviare tutto via mail a protocollo@comuneolgiateolona.it 

La richiesta deve arrivare almeno 15 giorni prima della data della discussione. 

Gli uffici verificheranno la disponibilità della Sala e ti confermeranno se la tua prenotazione è stata 

accettata. 

 

Cosa mette a disposizione il Comune 

 
Il Teatrino di Villa Gonzaga sarà allestito con tutto quello che serve per garantire lo svolgimento 

della discussione: 

• maxi schermo (proiettore con attacco VGA) 
• connessione internet (wi-fi) 
• impianto microfonico 
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La sala verrà allestita in modo da garantire il distanziamento sociale. 

 

 
Cosa devi portare tu 

 
Solo il pc portatile con i file che devi proiettare! È importante che il pc sia dotato della classica 

uscita audio cuffie (jack audio standard). Se il tuo pc non ha un’uscita video VGA (per l’uso del 

proiettore), è necessario che porti un adattatore VGA – HDMI. 

Ti accorderai anche per venire a fare una prova tecnica qualche ora prima della discussione . 

 

Qualche regola da rispettare 

 
– In sala puoi portare al massimo 30 persone tra parenti e amici. 

– Il giorno della discussione i tuoi parenti e i tuoi amici dovranno avere la mascherina e dovranno 

mantenere la distanza di almeno un metro l’uno dall’altro. A tutti verrà provata la temperatura che 

non dovrà superare i 37.5 gradi. 

– Non puoi fare feste, spuntini e brindisi nella sala del Teatrino 

 
 

In bocca al lupo dall’Amministrazione comunale! Ti aspettiamo!!! 

 
 
 

 
Stefano Colombo 

Consigliere comunale incaricato alle Politiche Giovanili 
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