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Circ. n. 541 

                                                               Palermo, 02.05.2022 

 

 
  

Alle/i docenti e alle/gli allieve/i di tutte le classi  

 

Al DSGA 

        All’Albo e al sito web 

 

 

 

Oggetto: Proposte partecipazione spettacoli teatrali 

 

 

 Il Teatro Massimo propone al nostro Liceo la partecipazione al seguente spettacolo: 

 

SPETTACOLO DATA ORA CLASSI COSTO 

Cenere, opera-inchiesta 

sulle stragi del ‘92 

Venerdì 13 maggio 2022 

Sabato 14 maggio 2022  

18.30 

20.00 

III-IV-V 1,00 € 

 

Si precisa: 

 

 al nostro liceo sono riservati 50 posti per ogni spettacolo; 

 si potrà accedere a teatro solo se muniti di mascherina FFP2; 

 potranno assistere allo spettacolo le allieve e gli allievi interessate/i, non 

necessariamente la classe nella sua interezza; le/i partecipanti saranno 

comunque accompagnate/i da un/a docente; 

 le/i docenti coordinatrici/tori dovranno comunicare tramite mail, entro giovedì 5 

maggio p.v., il numero degli studenti e delle studentesse interessati/e allo 

spettacolo alla prof.ssa Bravatà (angela.bravata@liceovittorioemanuelepa.it), 

che darà anche le necessarie informazioni circa le modalità di pagamento del 

biglietto.    

 

Il Teatro Nuovo propone al nostro Liceo la partecipazione al seguente spettacolo, che 

avrà luogo presso il Chiostro del complesso monumentale di San Domenico, come da locandina 

allegata: 

 

SPETTACOLO DATA ORA CLASSI COSTO 

Venite a questi 

marmi,di Domenico 

Bravo 

Venerdì 13 maggio 2022 10.30   I-II  7,00 € 

(con possibilità di visitare 

il pantheon) 
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Si precisa: 

 

 al nostro liceo sono riservati 150 posti; 

 si potrà accedere a teatro solo se muniti di mascherina FFP2; 

 le/i docenti coordinatrici/tori dovranno comunicare l’adesione della loro classe, 

entro giovedì 5 maggio p.v., tramite mail alla prof.ssa Bravatà, che darà anche 

le necessarie informazioni circa le modalità di pagamento del biglietto; la mail 

dovrà pure contenere il numero dei partecipanti e il nominativo del docente 

accompagnatore.     

 

  
 

La Dirigente Scolastica 

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

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


