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Ai Responsabili di Plesso-Scuola Primaria e Secondaria I°      

     Ai  docenti di lettere- classi prime e seconde – scuola Sec.I° 

A i docenti della Scuola Primaria  ambito antropologico 

 classi quinte- 

Al DSGA    

 Atti-Sito Web  

  

CIRCOLARE N.131 

Oggetto- laboratorio teatrale curato dall’attore Enzo De Liguoro. 

Si comunica ai docenti e agli alunni delle classi in indirizzo che in occasione del convegno sui 70 

anni della Costituzione,di cui sarà data nei prossimi giorni comunicazione, è stata prevista una 

performance teatrale dei nostri alunni. 

Si richiede ai docenti coinvolti di individuare  2 alunni per classe (quinte Scuola primaria e prime e 

seconde Scuola secondaria di Primo Grado)che parteciperanno al laboratorio teatrale nelle seguenti 

date: 

 19 maggio dalle h 10.30    alle h 12.30       classi quinte Scuola primaria- presso centro 

Civico Arghillà. 

 I genitori avranno cura di  accompagnare e riprendere gli alunni che parteciperanno al laboratorio 

nel rispetto dell’orario scolastico. I docenti di ambito antropologico vigileranno durante lo 

svolgimento delle attività. 
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 23 maggio dalle h 10.30 alle h 12.30  -   classi prime e seconde della Scuola Secondaria di 

Primo grado- presso l’Aula magna del plesso centrale di via Figurella. 

Gli alunni delle classi del distaccamento verranno accompagnati dal referente legalità  che 

provvederà a fare ritorno con gli stessi presso la sede distaccamento nel rispetto dell’orario 

scolastico. 

 Prove generali - 26 maggio dalle h 10.30     alle h 12.30   classi prime e seconde scuola 

secondaria e classi quinte scuola primaria.  

L’attività verrà svolta presso il Centro Civico di Arghillà dove i genitori accompagneranno e 

riprenderanno gli alunni nel rispetto dell’orario scolastico . I docenti, preferibilmente di lettere per 

la Scuola Secondaria di primo grado e di ambito antropologico per la Scuola primaria, 

accompagneranno gli alunni e garantiranno la vigilanza. Gli insegnanti dovranno informare le 

famiglie attraverso diario degli alunni, da sottoscrivere per presa visione. I docenti responsabili dei 

vari plessi garantiranno il regolare svolgimento delle attività didattiche, provvedendo alle eventuali 

sostituzioni degli insegnanti impegnati durante l’attività. 

Il Dirigente Scolastico  

Avv. Simona Sapone  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2 D.Lgs 39/93 

 

 

 


