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Comunicazione n. 2861A - 3221D
Agli alunni delle classi II, III e IV indicate in elenco

Ai genitori

Ai docenti

AI DSGA

Sito web

Oggetto: Rappresentazione teatrale'oAulularia" (Progetto "Plauto nelle scuole")

Si comunica che la rappresentazione teatrale in oggetto, messa in scena dalla Compagîta Teatro

Europeo Plautino, avrà luogo il giorno 4 marzo p.v. presso il Teatro o'Don Bosco" di Trapani, in

due turni con inizio alle ore 09:00 e alle ore 11:30.

Gli alunni delle classi che hanno aderito, come da elenco allegato, si recheranno autonomamente e

direttamente,mezz'ora prima dell'inizio dello spettacolo alf ingresso del Teatro "Don Bosco", via

Marino Torre n. 15, Trapani, dove ad attenderli troveranno i docenti accompagnatori di seguito

indicati.

Si raccomanda la massima puntualità per I'ordinato svolgimento di tutte le operazioni preliminari.

La vigilanza e la registrazione delle presenze sarà curata dai docenti accompagnatori, ai quali verrà

fornito l'elenco degli alunni partecipanti per classe. Studenti e docenti saranno liberi da ulteriori

impegni scolastici.

Alla fine della manifestazione, le classi saranno congedate.

Si ricorda che per l'ingresso in sala sarà richiesto il green pass "rafforzato" (o super green pass).

Gli alunni che non hanno aderito svolgeranno attività didattica anche aggregati ad 4ltre classi.

I docenti non impegnati ad accompagnare le classi presteranno il loro servizio, secondo il loro

orario, nelle sostituzioni dei colleghi.

Trapani, 1610212022
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Rapp rese ntazione teatrale,oAu lularia"
(Compagnia Teatro Europeo Plautino)

Teatro,,Don Bosco,,
Via Marino Torre, 15 - Trapani

Venerdì 4 marzo 2022

10 turno: ritrovo ore 08:30

Classe N. alunni partecipanti Docente accompagnatore

III E l8 Accardi
III H l5 Siino
IV A classico l8 Lo Schiavo
IV B classico 20 Andolina
IV C classico 25 Bagnasco

IV A scientifico 21 Marino
IV C scientifico l9 lngargiola
IVE l0 Bonventre
IVG l8 Yenza
IVH l8 Lo Pinto

Tot. 192 partecipanti (l 82 alunni * l0 accompagnatori)

20 turno: ritrovo ore 11:00

Classe N. alunni partecipanti Docente accompagnatore

II D classico 6 Ciotta
II A scientifico 18 Allotta F.

II B scientifico t9 Rallo
II C scientifico 2t Santoro

IIE t7 Spezia

IIH 15 Coppola B.

III C classico 24 Garuccio
III D classico 21 Giuffrè*Arnao*Monte
III B scientifico 24 Montanti
IIII 22 Messina

Tot. 199 partecipanti (187 alunni Í 12 accompagnatori)


