
Ai DOCENTI 
Agli STUDENTI delle Classi  

2^B, 2^F, 2^I, 2^L, 2^Q, 5^F, 5^I 
  e  p. c. Ai GENITORI 

sito web d’Istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 302 
Comunicazione STUDENTI n. 280 

  
OGGETTO: RAPPRESENTAZIONE TEATRALE “STORIA DI UNA CAPINERA”  
 
Si rende noto che l’associazione teatrale “Buio in Sala” porta sulle scene “Storia di una capinera”, la vicenda 
dell’omonimo romanzo epistolare di Giovanni Verga che ha anche ispirato il celebre film di Franco Zeffirelli. 
Lo spettacolo sarà rappresentato Lunedì 2 Marzo p.v. con inizio alle ore 10:00 presso il Teatro “F. Cilea”. Il 
biglietto per assistere all’evento ha un prezzo di € 10,00 (dieci euro) per ciascuno studente partecipante, 
con gratuità per gli studenti disabili e i rispettivi docenti/assistenti di sostegno e per i docenti 
accompagnatori.  
Pertanto, i docenti accompagnatori delle classi in indirizzo dovranno, entro e non oltre le ore 13:00 di 
Lunedì 24 Febbraio p.v., raccogliere le quote degli studenti da consegnare alla referente dell’iniziativa, la 
prof.ssa Mila Lucisano, e trasmettere in vicepresidenza l’apposito modulo “Uscita didattica - Visita guidata” 
compilato in ogni sua parte, con le seguenti indicazioni: «Alle ore 9:00 la classe al completo partirà 
dall’istituto a piedi e sarà sciolta alle ore 11:30 ca. al termine dell’attività».  
 
Soltanto le classi 2B e 2F, impegnate alle ore 12,00 nelle lezioni di “Inglese con docente madrelingua”, al 
termine della rappresentazione rientreranno a scuola, accompagnate dai rispettivi docenti accompagnatori.  
 
Si rammenta che docenti dovranno acquisire dai propri alunni, almeno il giorno lavorativo precedente lo 
spettacolo, le regolari autorizzazioni dei genitori, in cui siano esplicitate le modalità di svolgimento 
dell’attività. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 
scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
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