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CIRCOLARE N. ________

Nereto, 5 febbraio 2018
C.A.
DOCENTI E STUDENTI PRENOTATI
1° GRUPPO CLASSI 1A-D-E 2A-B-D-E-H 3E-H LICEO
2° GRUPPO CLASSI 1A-B-C 2B ITE 1C-F 2C-F 3A-B-C-F LICEO
LORO SEDI

OGGETTO: SPETTACOLO COMMEDIA “PITAGORA BOX - IL LATO COMICO DELLA TRAGEDIA
MATEMATICA” : MODALITA’ ORGANIZZATIVE
Si ricorda che in data venerdì 9 febbraio 2018 gli studenti prenotati delle classi sopra nominate
parteciperanno allo spettacolo in oggetto, della durata di circa 1 ora e 30’ con le seguenti
modalità:
- PRIMO GRUPPO: Le Classi 1A-D-E 2A-B-D-E-H 3E-H sede Liceo parteciperanno allo spettacolo
teatrale dopo lo svolgimento delle prime due ore di lezione, ossia dalle ore 10.20 alle ore 11.45
presso l’Aula Magna; al termine le classi riprenderanno il regolare svolgimento dell’orario
curricolare.
- SECONDO GRUPPO: Le Classi 1A-B-C 2A-B ITE 1C-F 2C-F 3A-B-C-F LICEO presso la sede ITE
si recheranno all’Aula Magna del Liceo Peano dopo le prime tre ore di lezione ossia dalle ore 11.20
per partecipare allo spettacolo teatrale dalle ore 11.45 alle ore 13.15 circa. Gli alunni
attenderanno in aula magna e i docenti in servizio effettueranno il contrappello per l’uscita alle ore
13.20.
I docenti in servizio presso il Liceo accompagneranno gli studenti in aula magna e assisteranno
durante lo spettacolo secondo l’orario scolastico.
I docenti in servizio presso l’ITE accompagneranno gli studenti alla sede del Liceo e assisteranno
durante lo spettacolo secondo l’orario scolastico.
Gli studenti delle classi sopra nominate non partecipanti allo spettacolo resteranno nelle proprie
aule o verranno riuniti in un’unica aula con docenti sostitutivi dei docenti accompagnatori degli
alunni partecipanti.
Si ringrazia per la cortese attenzione e la fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rosa Fracassa

