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LICEO  CLASSICO  STATALE 
"VITTORIO EMANUELE II" 

P A L E R M O 
 

 

 
Circ. n. 415                    Palermo 13/05/2021 
 

 
Alle docenti che hanno aderito al progetto Classici in strada 

Proff. Buttari, Ferro, Meli,  Sorci e Spica Russotto 
 

Alle/agli allieve/i delle classi  
3B e 4B, 2G e 3G, 5E, 4D, 2F 

 
Al sito web 

 
          
OGGETTO: Laboratori di teatro, danza e arte Classici in strada 2019-2021 “Antigone in villa” 
 
Si comunica che, nell’ambito del progetto dei Classici in strada dedicato ad Antigone, il prossimo lunedì 

17 maggio avranno inizio dei mini-laboratori interscolastici all’aperto nelle ville e nei giardini di città, a 
numero chiuso e nel rispetto delle distanze previste dalla normativa anti-Covid, quali attività di naturale 
proseguimento di quelle avviate nell’a.s. 2019-20. 
 
I laboratori, gratuiti, ciascuno per complessivi 20 studenti partecipanti da reclutare fra tutti i licei 

coinvolti, sono i seguenti: 
 

 n. 1 Antigone intessuta d’arte.  
Laboratorio artistico per le scuole superiori – 15 ore a cura di Tiziana Menegazzo  
da mercoledì 19 maggio a 8 Giugno /mercoledì e venerdì ore 15.00-17.30 
Presso Giardino Inglese 
 
 n. 2 Antigone e le altre.  

Laboratorio teatrale -20 ore a cura di Preziosa Salatino  
da martedì 18 maggio a 8 Giugno/ martedì e venerdì 15.00-17.30.  
Presso Villa Trabia 
 
 n. 3 Antigone e il corpo.  
Laboratorio di teatro-danza -20 ore a cura di Patrizia Veneziano 

da lunedì 17 maggio a 8 Giugno / martedì e venerdì 15.00-17.30. 

Presso Villa Trabia 
 
 n. 4 Città e resistenza.  

Laboratorio fotografico scuole secondarie superiori - 15 ore a cura di Alessandro Di Giugno  
 da lunedì 17 maggio a 8 Giugno / lunedì 15.00-18.00. 
Partenza dei percorsi da Piazza Montevergini 

 
Le esibizioni di performances e prodotti all’aperto saranno martedì 8 giugno. 
 
Le studentesse e gli studenti interessate/i possono far pervenire le loro adesioni alla mail istituzionale 
della prof.ssa Marina Buttari (marina.buttari@liceovittorioemanuelepa.it) e per conoscenza alla mail del 
proprio docente coordinatore della classe di appartenenza, vista l’urgenza e la ristrettezza dei tempi 

dovuti alla comunicazione della Rete di scuole, entro sabato 15 maggio 2021, ore 12.30. 

Nel caso di un numero di adesioni superiori a quello previsto per scuola, in ogni singolo progetto/attività, 
si osserverà l’ordine di arrivo delle domande e, in secondo luogo, un’equilibrata ripartizione dei posti tra 
le classi partecipanti, oltre che tra le scuole.                                                                                                                                                                     
 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                 Prof. Massimo Leonardo  

                                            (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993)  

http://www.liceovittorioemanuelepa.it/
mailto:marina.buttari@liceovittorioemanuelepa.it


 

SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Al Dirigente scolastico  

del Liceo Classico Vittorio Emanuele II di Palermo 

 

Alla prof.ssa Marina Buttari 

 

Al docente coordinatore della classe ______ sez _____  

 

 

OGGETTO: Laboratori di teatro, danza e arte Classici in strada 2019-2021 

“Antigone in villa” _ Domanda di partecipazione  

 

La/il sottoscritta/o  __________________ (cognome) ___________________ (nome),  

 

studente/essa della classe _____________ sez. _______, 

 

CHIEDE 

 

di poter partecipare ai seguenti laboratori (può essere espressa la preferenza per un 

massimo di n. 2 laboratori) 

 

□ _ n. 1 Antigone intessuta d’arte  
 

□ _ n. 2 Antigone e le altre  
 

□ _ n. 3 Antigone e il corpo  

 

□ _ n. 4 Città e resistenza 

 

La Studentessa/lo Studente 

 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Per i soli alunni minorenni 

Autorizzazione dei genitori alla partecipazione alle attività laboratoriali 

 

I sottoscritti genitori 

__________________(cognome) ______________ (nome) 

 

__________________(cognome) ______________ (nome) 

 

Autorizzano la/il propria/o figlia/o __________________(cognome) ______________ (nome) 

 

a partecipare alle attività del progetto Laboratori di teatro, danza e arte Classici in strada 

2019-2021 “Antigone in villa” organizzate dalla Rete Classici in strada.  


