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comunicazione n. 
- 8o b I tÀ n

Ai Docenti
Agli Alunni delle classi 2^,3n,4n

Ai Genitori

e p.c. AI DSGA
Sul sito

Oggetto: Rappresentazione teatrale "Aulularia" (classi 2^,, 3^, 4n)

La compagnia Teatro Europeo Plautino, titolare del progetto "Plauto nelle scuole" patrocinato

dalla Commissione italiana per I'IINESCO, allo scopo di awicinare gli studenti al teatro

classico e in particolare a quello plautino, offre agli studenti delle scuole superiori la
possibilità di assistere alla messa in scena della commedia di Plauto "Aulularia" (v. scheda

informativa allegata), con la possibilità, al termine dello spettacolo, di partecipare a un

dibattito con gli attori della compagnta.
Gli studenti che assisteranno allo spettacolo potranno inoltre partecipare al Bando "Aretè" (in
allegato), scrivendo una recensione dello spettacolo, con la possibilità di vincere due biglietti
omaggio per una rappresentazione estiva del "Plautus Festival" di Sarsina.

Il costo del biglietto è di 10 euro per studente; in base delle adesioni, saranno successivamente

comunicati il teatro e la data dello spettacolo, a cui si potrà prendere parte nel rispetto della
normativa covid vigente al momento della rappresentazione.
I rappresentanti degli studenti delle classi interessate a partecipare sono invitati a:

o r&ccogliere le quote degli alunni che intendono partecipare alf iniziativa;
. effettuare il versamento della sommaraccoltatramite bollettino postale n.1022210486

ovvero tramite bonifico al conto n. IT92K0760116400001022210486, intestati a "I.I.S.
Liceo Fardella - Ximenes" Trapani, specificando nella causale "Rappresentazione
teatrale Aulularia";

o coflsegnare in vicepresidenza entro il 30 ottobre p.v. la copia del versamento effettuato
e l'elenco dei partecipanti.
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