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CIRCOLARE N. 39      Castel San Giovanni, 14 novembre 2018 

 

 

 

Alle classi terze e quarte di tutto il Polo Scolastico “A. Volta” 

 

 

OGGETTO: SPETTACOLO TEATRALE “ I VULNERABILI” 

 

Sulla base di quanto approvato dai consigli di classe di ottobre, Il giorno 28 novembre 2018, 

presso il Cinema Teatro Moderno di Castel San Giovanni, si terrà lo spettacolo teatrale gratuito  “I 

VULNERABILI, proposto dalla compagnia teatrale Zelda. 

 

Lo spettacolo è stato proposto in varie province d’Italia e ha sempre ottenuto favorevoli commenti 

per la capacità di coinvolgimento dei ragazzi  sulla tematica dell’educazione, del rispetto delle 

regole e della propria “ vulnerabilità”.  

 

Il programma della mattinata sarà il seguente: 

1. primo spettacolo dalle 8.30  alle  10.15,  classi 3° e 4°  Casali e Volta  di Borgonovo; 

tutti dovranno trovarsi direttamente al cinema Moderno alle 8.00 con i docenti 

impegnati nell’assistenza; al termine dello spettacolo i ragazzi di Borgonovo saranno 

accompagnati a Borgonovo con pullman messi a disposizione dall’Ufficio scolastico 

territoriale, mentre gli alunni del Casali si recheranno a scuola a piedi; 

 

2. secondo spettacolo dalle  11.15  alle 12.45,  classi liceo Volta di Castel san Giovanni; al 

termine dell’evento gli alunni potranno recarsi alle loro abitazioni. 

L’accompagnamento a teatro e l’assistenza per tutta la durata dello spettacolo sarà 

effettuata dai docenti in servizio alla quarta ora nelle classi coinvolte; sarà cura della 

vicepreside sostituire i docenti in assistenza che avessero eventualmente lezione alla 

quinta ora. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Raffaella Fumi 


