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OGGETTO: Partecipazione delle classi prime allo Spettacolo “L’Elisir d’amore” di G. Donizetti 
 
Si rendono note qui appresso le modalità secondo le quali le prime classi del Liceo parteciperanno alla 
rappresentazione dell’opera lirica L’Elisir d’Amore di G. Donizetti, il cui allestimento per le scuole è stato 
realizzato dall’Associazione Musicale “Nuovo Laboratorio Lirico”, in collaborazione con l’associazione 
“Traiectoriae” e l’Orchestra del Teatro Comunale “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, diretta dal M° 
Alessandro Tirotta. Le classi si alterneranno secondo il seguente calendario: 

 

LUNEDÌ 28 OTTOBRE ORE 9 – TEATRO CILEA 1A, 1B, 1E, 1F, 1M, 1P, 1Q, 1R 

LUNEDÌ 29 OTTOBRE ORE 11 – TEATRO CILEA 1C, 1D, 1G, 1H,  1 I, 1L, 1N, 1O, 1S 

 
La rappresentazione verrà preceduta da una guida all’ascolto con spiegazione del libretto e di tutti gli aspetti 
artistici che convergono alla realizzazione dell’opera ed il costo del biglietto è di 9 euro a studente. Sarà cura 
del docente accompagnatore consegnare entro il 19 ottobre le quote di partecipazione alla docente 
referente, prof.ssa Lucisano, raccogliere le autorizzazioni firmate dai genitori e presentare in vicepresidenza 
il modulo previsto per le uscite didattiche.  
Gli studenti delle classi del primo turno, dopo l’appello, partiranno da scuola alle 8:15 per dirigersi a piedi al 
Teatro Cilea; al termine della rappresentazione ritorneranno regolarmente in classe. Gli studenti delle classi 
del secondo turno usciranno da scuola alle ore 10:15, accompagnati dai docenti della terza ora; al termine 
della rappresentazione i ragazzi saranno liberi di tornare a casa con mezzi propri.  
 
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 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi  
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