
 
                                                                  Ai DOCENTI di LETTERE 

Agli STUDENTI delle classi TERZE, QUARTE, QUINTE 
p.c. ai GENITORI 

sito web d’Istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 49 
Comunicazione STUDENTI n. 48 

 

OGGETTO: Partecipazione CLASSI TRIENNIO all’Opera Musical “La Divina Commedia” di Mons. Marco 

Frisina.  

Si rende noto che, nell’ambito delle proposte pervenute per l’a.s. 2018/2019, è stata selezionata, in 

coerenza con la programmazione triennale, l’opera Musical “La Divina Commedia”. La grande Opera 

musicale originale, che ha emozionato centinaia di migliaia di spettatori in tutta Italia, presentata in prima 

assoluta in Calabria nel 2008 con il record di oltre 15.000 spettatori in tre giorni, è programmata per i giorni 

venerdì 30 novembre e sabato 1 dicembre 2018 presso il Palacalafiore della nostra città.  

Per gli spettacoli mattutini delle ore 10:15, riservati esclusivamente agli Istituti Scolastici, il prezzo dei 
biglietti è di euro 14,50 a studente.  

Per rendere agevole la fase della prenotazione dei posti , ai Sigg. Docenti di Lettere delle classi interessate 

si richiede di comunicare entro sabato 6 Ottobre alla Prof.ssa Lucisano, referente di detta iniziativa, il 

numero dei partecipanti. 

Il versamento delle quote di partecipazione deve essere unico per ogni classe e va effettuato sul conto 

corrente del Liceo:   

 Conto corrente postale n. 259895  

oppure 

 Conto corrente bancario COD. IBAN IT35 H 07601 16300 000000259895 

La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere consegnata alla suddetta docente entro venerdì 12 

Ottobre.  

Si raccomanda ai Docenti in indirizzo di individuare – preliminarmente all’avvio delle operazioni in oggetto – 

gli accompagnatori del gruppo classe, che comunque dovrà essere almeno pari alla metà degli allievi 

frequentanti.  

Seguirà circolare con note operative in prossimità dell’evento.  

Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o 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.39/93 
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