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Comunicazione n. 347A / 405D

Agli alunni delle classi II, III e IV indicate in elenco

Ai genitori

Ai docenti

AI DSGA
Sito web

Oggetto: Rappresentazione teatrale "Míles gloríosus" (Progetto "Classici ín scena')

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

Europeo Plautino, avrà luogo il giomo venerdì 3 marzo 2023 presso il Teatro "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, insieme al docente

accompagnatore, si recheranno direttamente e autonomamenfe, 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 I'ordinato svolgimento di tutte le operazioni preliminari.La

vigilanza e la registrazione delle presenze verr.à curata dai docenti accompagnatori, ai quali venà,

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

assenza. Gli studenti partecipanti saranno liberi da ulteriori impegni scolastici.

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

2Ae 4B del classico seguiranno il loro orario scolastico).

I docenti accompagnatori (salvo diverse disposizioni concordate con l'ufficio di presidenza) saranno

liberi da ulteriori impegni scolastici. 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,oMiles gloriosuso'
(Compagnia Teatro Europeo plautino)

Teatro otDon Boscott
Via Marino Torreo 15 - Trapani

Venerdì 3 marzo 2023

10 turno: ritrovo ore 08:30

Classe I N. alunni
.l partecipanti Docente accompagnatore 

I 

Alunnirestanti

2A class T4 Monterosso t3
3B class 28 Anguzza
3D class îîz) Monteleone 3

4D class 5 Pace F. + Amao (+ Monte) I
24. scient l7 Allotta F. 3

2B scient I6 Barbera G. 6
2C scient 18 Santoro

38 scient l7 Augugliaro
3C scient 2l Lo Pinto

3E 20 Lo Presti 2
4B scient 24 Montanti

Tot.2l6 partecipanti(204 alunni f 13 accompagnatori)

20 turno: ritrovo ore 11:00

N. alunnÍ
partecipanti Docente accompagiratore Alunni restanti

in classe

Marino * Genova (+Minaudo)
3D scient

Tot. 184 partecipanti (173 alunni + 11 accompagnatori) + 23 di altra.scuola
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