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Oggetto: Partecipazione spettacoli Teatro libero
Il Teatro Libero/Incontroazione propone alla nostra scuola la partecipazione all’attività “La
scuola a teatro, nell’ambito della 51ma stagione teatrale.
L’attività, rivolta a tutte le classi dell’istituto e approvata in sede di Dipartimento e di
C.d.D. attiene alla progettazione didattico–educativa di Italiano ma coinvolge in modo trasversale
tutte le discipline, in quanto persegue l’obiettivo di accostare i giovani al linguaggio scenico e di
stimolare in loro la riflessione e la crescita del proprio bagaglio di competenze culturali, sociali e
civiche.
La proposta si articola in un abbonamento in orario curriculare a 3 spettacoli al costo di 15
euro e a 4 spettacoli al costo di 18euro (la cifra è intesa per singolo allievo)
I docenti coordinatori e di Italiano, presa visione degli spettacoli (Allegato 1) e della loro
articolazione secondo i turni proposti dal Teatro libero (Allegato 2), dopo aver consultato i docenti
della classe circa l’opportunità che essa partecipi a tale attività e divulgata la proposta agli allievi,
dovranno comunicare l’adesione, il turno scelto, il numero degli alunni e il nominativo del docente
accompagnatore alla prof.ssa Bravatà entro Martedì 25 Settembre; gli allievi dovranno procedere
entro Venerdì 29 Settembre al pagamento della somma per l’intera classe versando l’importo sul
C/C n. 339903 intestato a “Liceo classico Vittorio Emanuele II, Palermo, servizio di
Tesoreria” e indicando nella causale “Abbonamento Teatro Libero 2018/19” e il nome
della classe.
Le allieve e gli allievi riceveranno un modello di autorizzazione da far firmare ai genitori e
consegnare entro tre giorni dalla ricezione al docente di Italiano o al Coordinatore di classe.
Ciascuna classe riceverà uno schema contenente il calendario degli spettacoli.
Il giorno dello spettacolo le classi termineranno l’attività didattica 30 minuti prima
dell’inizio dello stesso (ore 11.00 per gli spettacoli delle ore 11.30), si recheranno al Teatro Libero
con il docente accompagnatore e, al termine dell’attività, saranno licenziate in loco.
Le/i docenti dovranno verbalizzare nella prossima seduta dei C.d.C. la partecipazione
delle/gli allieve/i alle attività del Teatro Libero ed indicare, per ogni spettacolo, il nome del docente
accompagnatore e del sostituto in caso di sua assenza.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Massimo Leonardo
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993)
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