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Comunicazione STUDENTI n. 163 
 

OGGETTO: RAPPRESENTAZIONE DELL’«ANTIGONE» DI SOFOCLE  
 
 

Comunico che sabato 14 dicembre p.v., con inizio alle ore 9:30, presso il Cine-Teatro Odeon si terrà la 
rappresentazione di «Antigone», promossa dalla Presidenza della Camera penale “G. Sardiello” di Reggio 
Calabria, ad opera di una compagnia teatrale. L’evento si svolgerà con un mix compositum: una voce 
narrante che introduce la narrazione e degli attori che reciteranno le parti più significative della tragedia. 
L’evento è di grande interesse non solo per ciò che vi è rappresentato ma anche per le tematiche che 
sottende, anch’esse di particolare interesse giuridico (esemplificativamente, l’eterno conflitto tra legge 
naturale e legge positiva) e per questa ragione, al termine della rappresentazione, vi sarà un momento di 
riflessione con docenti universitari e giuristi. 
Alla rappresentazione sono invitate tutte le classi in indirizzo con i rispettivi Docenti accompagnatori, i 
quali, entro e non oltre le ore 12:00 dell’11 dicembre p.v., faranno pervenire in vicepresidenza, anche per le 
vie brevi e tramite uno dei responsabili della sede di Via Reggio Campi, l’apposito modulo di “Uscita 
didattica - Visita guidata”, con le seguenti indicazioni: 
 
«Alle ore 9:00 le classi raggiungeranno con un mezzo proprio la sede dell’evento, ove i rispettivi docenti 
accompagnatori rileveranno le presenze, ed entro le 9:30 occuperanno i posti che saranno assegnati loro dal 
personale addetto. Al termine dell’attività, alle ore 12:15 ca. le classi saranno congedate». 
 
 
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 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n. 39/93 
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