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Comunicazione n. 5'4?
Agli alunni delle classi II, UI e IV indicate in elenco

Aigenitori
Aidocenti
AI DSGA
Sito web

Oggetto: Rappresentazione teatrale "Aulularia" (Progetto "Plauto nelle scuole")

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

Europeo Plautino, avrà luogo il giorno ll maggio p.v. presso il Teatro "Don Bosco" di Trapani, in

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

GIi alunni delle classi che hanno aderito, come da elenco allegato, si ritroveranno, insieme al

docente accompagnatore, mezz'ora prima dell'inizio dello spettacolo all'ingresso del Teatro "Don

Bosco", via Marino Torre n. 15, Trapani.

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

La vigilanza e la registrazione delle presenze verrà, curata dai docenti accompagn atori, ai quali verrà

fornito l'elenco degli alunni partecipanti per classe; non è previsto il rimborso del biglietto in caso

di assenza. Studenti e docenti saranno liberi da ulteriori impegni scolastici; le classi quarte, al

termine dello spettacolo (per esse previsto al primo turno), qualora avessero aderito. potranno

recarsi alle attività di Open day presso il Polo territoriale universitario di Trapani di cui alla

comunicazi one 493 Al 5 44D del 27 I 04 12022.

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

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

orario, nelle sostituzioni dei colleghi.
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l.l.S. "V. Fardella - L- Ximenes" - Trapani

Rappresentazione teatrale 66Aulularia"
(Compagnia Teatro Europeo Plautino)

Teatro ooDon Bosco"
Via Marino Torre, 15 - Trapani

Mercoledì ll maggio 2022

1o turno: ritrovo ore 08:30

Classe
N. alunni

partecipanti
Docente accompagnatore

3E l8 Accardi

3H l5 Lo Pinto

4A class l8 Lo Schiavo

48 class 20 Castelli

4C class 25 Bagnasco

4A scient 21 Marino

4C scient l9 Fiorino

4E l0 Bonventre

4G l8 Saladino

4H l8 Guarneri

Tot. 192 partecipanti ( I 82 alunni * 10 accompagnatori)

20 turno: ritrovo ore 11:00

Classe
N. alunni

partecipanti Docente accompagnatore

2D class 6 Giuffrè

2,{ scient 18 Allotta F.

28 scient l9 Rallo

2C scient 21 Spezia

2E l7 Santoro

2H l5 Coppola B.

3C class 24 Auci

3D class 2t Pace F. * Arnao * Monte

3B scient 24 Pace L.

3I 22 Messina

Tot. 199 partecipanti (187 alunni * l2 accompagnatori)


