
 

  Agli alunni/ genitori delle classi interessate 

Ai Docenti interessati 

Al personale ATA e al DSGA 

Al sito web 

Sede Canosa di Puglia 

CIRCOLARE  N.25 

 OGGETTO:  Progetto accoglienza - Rappresentazione teatrale in lingua originale: "Macbeth", di    
                      W.  Shakespere -  PON "Nessuno Escluso" modulo TeatriAMO 

Nell'ambito del progetto accoglienza, venerdì 5 ottobre 2018,  presso il salone parrocchiale di Santa 
Teresa alle ore 9.00 si terrà la rappresentazione teatrale in lingua inglese: "Macbeth" di W. Shakespere 
per le classi prime e quinte di questo istituto. Tale spettacolo è l'attività conclusiva del modulo 
TeatriAMO, nell'ambito del PON "Nessuno Escluso" che vede coinvolti 32 studenti appartenenti alle 
classi 5A, 5B, 5C, 4A e 4G, diretti dall'esperta Prof.ssa Lafaenza Elisabetta e dalla tutor Prof.ssa Di 
Nunno Rosanna.                                    MODALITA’ OPERATIVE 

 L'esperta Prof.ssa Lafaenza Elisabetta, la tutor Prof.ssa Di Nunno Rosanna, la F.S. alunni 
prof.ssa Faretina L., gli alunni partecipanti al PON delle 5A, 5B, 5C, 4A e 4G si recheranno 
direttamente alle ore 8.10 presso il salone parrocchiale di Santa Teresa. 

 Gli altri alunni delle classi prime e quinte svolgono normalmente la prima ora di lezione e alle 
ore 8.30  le suddette classi con i docenti accompagnatori si riuniranno nell’atrio delle rispettive 
sedi per recarsi presso il salone parrocchiale di Santa Teresa. Al termine alunni e docenti 
faranno ritorno direttamente a casa. 

 

Il prospetto dei docenti accompagnatori, che si occuperanno di ritirare le autorizzazione dei genitori, è 
il seguente : 
 

classi DOCENTI ACCOMPAGNATORI Firma per PRESA 
VISIONE 

1A Carbotta  

1B Montatore  

1C Palmieri L.  

1D Silvestri  

1G Allegro  

5B Bologna  

5C Salviati  

5D Di Donna  

5G Caserta  

 
Gli altri docenti in servizio presso le suddette classi saranno impegnati eventualmente nelle sostituzioni 
dei docenti accompagnatori; a riguardo si consulti il registro delle presenze. 
Canosa   02 /02/2018  

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                 Prof.ssa Nunzia SILVESTRI 

La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993. 


