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Alle famiglie degli studenti 

Agli studenti 

Ai docenti 

delle classi: 

3AC – 4AA – 4AS – 4AL – 4CL 

4BL – 4FS – 5AC – 5AS  

5AL – 5BL – 5DS – 5ES 

 

 

OGGETTO: Rappresentazione teatrale di giovedì 12 dicembre 2019: integrazione 

 

Ad integrazione della circolare n. 248 del 05/12/2019, relativa allo spettacolo teatrale “La giara” e 

“Lumie di Sicilia” (Luigi Pirandello) messo in scena dalla compagnia teatrale “I guitti” presso il 

teatro Ambra di Albenga giovedì 12 dicembre 2019 alle ore 11:00, si comunica che, oltre alle classi 

indicate nella citata circolare (3AC, 4AS, 4AS, 4AL, 4BL, 4FS, 5AC, 5AS, 5AL, 5BL, 5DS, 5ES) 

assisterà allo spettacolo anche la classe 4CL. 

Lo spettacolo si svolgerà presso il Teatro Ambra di Albenga dalle ore 11.00 alle ore 13.00 circa. 

Costo del biglietto: 10€ da versare direttamente all’ingresso a teatro. 

Le classi, accompagnate dai docenti della terza ora di lezione, alle ore 10.20 si recheranno presso il 

Teatro Ambra.  

I docenti accompagnatori (vedi le indicazioni delle circolari n. 257 e n. 262) saranno responsabili 

della vigilanza. 

Al termine della rappresentazione, gli studenti saranno lasciati liberi di rientrare alle loro abitazioni. 

Gli alunni interessati devono annotare la presente comunicazione sul diario e farla firmare dai 

genitori per presa visione e consenso. 

Per ogni ulteriore informazione ci si può rivolgere al prof. Jacopo Marchisio, referente 

dell’iniziativa. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                Simonetta Barile 
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