
 

 

 

 
 

CIRCOLARE N. 113                                                                                                                      Castel San Giovanni, li 24/02/22 
 

 
AGLI ALUNNI E GENITORI DELLE CLASSI 

4A, 4C, 2E Liceo e 4A, 5A e 5C del Prof.le  

AI DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE 

 
 

 
Oggetto: SPETTACOLO TEATRALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE – 26 MARZO 2022 TEATRO VERDI 

 

Si comunica agli studenti e docenti delle classi in indirizzo che la replica dello  spettacolo Pagine di Diario della 

compagnia Quarta Parete  contro la violenza sulle donne si svolgerà  sabato 26 marzo dalle ore 10,30 alle ore 11,30 al 

Teatro Verdi.  

I docenti della 3° ora in servizio nelle classi suddette, dalle ore 10,00 accompagneranno gli alunni dall’Istituto fino al Teatro 

Verdi. I docenti accompagnatori resteranno per tutta la durata della rappresentazione e al termine ovvero intorno alle ore 

11,30 riaccompagneranno gli studenti in Istituto. Il rientro è previsto entro le 12:00. 

I docenti della quarta ora copriranno le classi dei colleghi fino al loro rientro in Istituto. Lo schema delle sostituzioni per il Liceo 

sarà predisposto dalla prof.ssa Lucia Falconetti. 

Si ricorda che l’accesso a teatro potrà avvenire per studenti e docenti previa verifica del Green Pass rafforzato effettuata 

all’ingresso del Teatro Verdi da personale del Comune. 

 

La segreteria didattica 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SPETTACOLO DEL 26 MARZO 2022 - DA RESTITUIRE COMPILATO E FIRMATO AL COORDINATORE DI CLASSE 

Io sottoscritto, genitore/tutore legale dello studente/ssa della classe , 
 

□ autorizzo □ non autorizzo 

mio figlio/a a recarsi il giorno sabato 26 marzo 2022 dalle ore 10,00 presso il Teatro Verdi di Castel San Giovanni accompagnato dal docente/dai docenti

 per assistere allo spettacolo teatrale della compagnia Quarta Parete contro la violenza sulle donne. Il rientro in 

Istituto è previsto con la stessa modalità dell’andata entro le ore 12:00. 

Dichiaro inoltre di essere informato che l’accesso a teatro sarà consentito a mio figlio/figlia solo previa presentazione del Green Pass al personale 

comunale addetto ai controlli. 

 

Firma del genitore o del tutore legale 

 


