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Circolare DOCENTI n. 107 

Comunicazione STUDENTI n. 98 
 

 
OGGETTO: «DORIAN GRAY - IL RITRATTO» (DA “IL RITRATTO DI DORIAN GRAY” DI OSCAR WILDE) 
 
Si comunica che “Teatri di Carta” - compagnia di produzione, ricerca e formazione teatrale di Napoli - per le 
scuole reggine ha programmato la rappresentazione in oggetto nella giornata di Lunedì 9 Dicembre p.v., 
presso il Teatro “Frrancesco Cilea”.  
«Dorian Gray - Il ritratto» è un lavoro - liberamente tratto da “Il ritratto di Dorian Gray” di Oscar Wilde - di 
Francesco Campanile e Tiziana Tesauro (progetto e regia di Francesco Campanile, coreografie di Christian La 
Sala) della durata di 60 minuti. La partecipazione allo spettacolo, con successivo dibattito, prevede una 
prevendita dei biglietti d'ingresso per gli alunni di € 8,00 (otto euro). 
 
La giornata prevede due turni: 1° turno - 9:00/10:30; 2° turno - 11:00/12:30.  
Pertanto, gli accompagnatori delle classi di cui almeno la metà più uno degli alunni intenda assistere alla 
rappresentazione in oggetto dovranno, entro e non oltre le ore 13:00 di martedì 5 novembre p.v., 
trasmettere in vicepresidenza - anche mediante un referente del plesso di Via Reggio Campi - sia le 
rispettive quote individuali sia il modulo “Uscita didattica - Visita guidata” compilato in ogni sua parte, con 
le seguenti indicazioni: 
1° turno (9,00/10,30): 
«Alle 8:30, gli alunni si raduneranno presso la sede dell’evento, ove il docente accompagnatore rileverà le 
presenze, e alle 10:30 ca., al termine del primo turno, rientreranno a scuola fino al termine delle lezioni». 
2° turno (11,00/12,30): 
«Alle 10:30, gli alunni usciranno da scuola, con il rispettivo docente accompagnatore, per avviarsi a piedi 
verso la sede dell’evento, e alle 12:30 ca., al termine del secondo turno, saranno congedati». 
 
N.B.: Poiché l’assegnazione dei posti per la rappresentazione presso il Teatro “F. Cilea” - curata dagli stessi 
organizzatori dello spettacolo - seguirà l’ordine di registrazione delle formali prenotazioni delle scuole, i 
docenti accompagnatori interessati sono invitati ad osservare la scadenza del 5 novembre p.v. di cui sopra.  
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 

“corrispondenza scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web www.liceovinci.eu. 
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