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- Alle classi 1AC, 1AM, 2CL, 3AC, 

4AC, 3BC 

- Ai genitori degli studenti 

- Ai docenti interessati 

 

 

OGGETTO:  Rappresentazione teatrale 

 
A seguito degli accordi presi dal prof. Marchisio con i docenti delle classi destinatarie della 

presente circolare, si comunica che martedì 21 gennaio presso lo Spazio Bruno nella sede di Via 

Dante verrà nuovamente rappresentato lo spettacolo “Vittime di Ulisse”, pièce teatrale dedicata alla 

figura di Palamede, regia di Marco Guerrini, interpretazione di Lello Ceravolo, Elena Dal Pont, 

Anna Maria Firpo, Mario Violetta. 

Primo turno: 

Le classi 1AC, 1AM, 2CL alle ore 09:00 si recheranno presso lo Spazio Bruno accompagnate 

dai docenti in servizio alla 2^ ora; al termine dello spettacolo gli studenti ritorneranno nelle proprie 

aule per proseguire regolarmente le lezioni: 

Secondo turno: 

Le classi 3AC, 4AC, 3BC alle ore 11:00 si recheranno presso lo Spazio Bruno accompagnate 

dai docenti in servizio alla 4^ ora; al termine dello spettacolo gli studenti delle classi 3BC e 4AC 

ritorneranno nelle proprie aule per proseguire regolarmente le lezioni; gli studenti della classe 3AC 

saranno lasciati liberi di rientrare alle proprie abitazioni (la prof.ssa Marina Bruzzone 

controllerà le firme sul diario degli studenti di 3Ac per l’autorizzazione all’uscita anticipata). 

La partecipazione prevede un contributo di 5€ pro-capite da versare in base alle indicazioni 

fornite dal prof. Marchisio, organizzatore dell’attività. 

Gli studenti devono annotare la presente comunicazione sul diario e farla firmare dai genitori 

per presa visione e consenso. 

 

Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 

     Simonetta Barile 

 

 

1AC  _____________ Lavagna _____________  
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3BC  _____________ Barbaria _____________ 

Marchisio ____________ 


