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Circolare n. 100

Roma, 29/11/2016

AGLI ALUNNI
CLASSI IIA-IIF-IIIC-IIIF-VA PER LA SEDE DI V.LE ODESCALCHI, 75-98
CLASSI IIG-IIH-IIIG-VG PER LA SEDE DI VIA A. ARGOLI, 45
CLASSI IIIA-IVC-VD PER LA SEDE DI V. LE OCEANO INDIANO, 62 - 64
AI DOCENTI
TUTTE LE SEDI
P.C. AI GENITORI
P.C. AL PERSONALE A.T.A.
P.C. Al D.S.G.A
Oggetto: rappresentazione teatrale “L’AVVENTUROSA AVVENTURA” C/O AULA
MAGNA DELLA SEDE DI VIA A. ARGOLI, 45.
Si comunica che in data 6 DICEMBRE 2016 alle ore 9:30, presso l’Aula Magna della sede
di Via A. Argoli, 45, si terrà la rappresentazione teatrale “L’AVVENTUROSA
AVVENTURA nel Teatro Comico di Carlo Goldoni”, commedia musicale messa in
scena dall’Associazione Culturale Teatrale “IL PALCOSCENICO” di Roberto
Bencivenga. Tale evento teatrale è previsto dal progetto “ESTATE AL CARAVAGGIO”
finanziato dal MIUR, di cui alla nota prot. AOODGSIP N.4250 del 17.5.2016 con oggetto
“LA SCUOLA AL CENTRO: piano nazionale per la prevenzione della dispersione
scolastica”, il cui svolgimento è stato posticipato con proroga fino al mese di Dicembre
2016. Poiche’ l’Aula Magna della sede di via A. Argoli, 45 ha un numero di posti limitato e
non può ospitare tutte le classi dell’I.I.S.S. “Caravaggio”, in questa prima
rappresentazione parteciperanno le classi in indirizzo in cui gli allievi hanno aderito
al progetto, frequentando il laboratorio teatrale dal mese di Ottobre fino al 15
Dicembre 2016. Gli alunni delle classi in indirizzo raggiungeranno autonomamente la
sede di Via A. Argoli, 45, dove, alle ore 9,00, i rispettivi insegnanti in servizio nelle
seconda ora di lezione provvederanno a fare l’appello. Gli insegnanti delle classi suddette,
secondo il rispettivo orario di servizio, rimarranno a garantirne la vigilanza. Alla fine della
rappresentazione, la cui durata è previsto sarà di circa due ore, gli attori si renderanno
disponibili per il dibattito di approfondimento con gli alunni e i rispettivi docenti.
Al termine, gli alunni faranno ritorno alle rispettive abitazioni autonomamente. Sarà
compito dei docenti d’assistenza provvedere a far firmare dai genitori degli studenti
minorenni la preventiva autorizzazione alla partecipazione alla rappresentazione in
argomento.
I docenti collaboratori del D.S. e referenti di plesso provvederanno a sostituire nelle
rispettive sedi i colleghi impegnati per l’evento in oggetto.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Flavio De Carolis

