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    Ai Docenti   

    Agli Studenti 

    Ai Genitori 

     Atti - sito - mail 

 

 

 OGGETTO: Spettacolo teatrale 
  

 

 Si comunica che il laboratorio teatrale del nostro Istituto ha allestito anche quest’anno uno 

spettacolo, “La signora in visita”, liberamente tratto da un’opera di F. Dürrenmatt. 

 Per la prima volta, quest’anno partecipiamo anche alla rassegna “Inventari Superiori” di Ghedi nella 

serata di domenica 7 maggio. 

 Nell’ambito della rassegna cittadina “Inventari Superiori”, come per gli anni precedenti lo spettacolo 

verrà presentato al pubblico e alla giuria lunedì 15 maggio alle ore 20.30 presso il Teatro Santa Giulia del 

Villaggio Prealpino. 

 Ingresso 3 euro; i docenti e il personale della scuola possono rivolgersi per la prevendita alla prof.ssa 

Scaramuzza.  

 Come sempre, la mattina successiva, martedì 16 maggio, lo spettacolo verrà replicato gratuitamente 

per le classi che incontrano la disponibilità dei loro docenti ad accompagnarle a teatro, previa prenotazione. 

Il trasporto è organizzato dalla scuola con le modalità indicate in aula docenti.  

 Dato l’impegno profuso dai nostri studenti del laboratorio, si caldeggia la partecipazione di docenti, 

studenti e genitori.  

 Si ricorda inoltre che gli studenti impegnati nello spettacolo saranno assenti giustificati per l’intera 

mattinata del 16 maggio.  

 A conclusione della rassegna, la sera di mercoledì 24 maggio al Teatro Sociale di Brescia si terrà la 

premiazione di “Inventari Superiori”, preceduta come sempre da uno spettacolo di teatro danza della 

compagnia Balletto Civile. La nostra partecipazione come spettatori è sempre auspicabile.  

 Cordiali saluti. 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

              dott. Rita Venuti     
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                   e per gli effetti dell'art. 3, c2, d. lgs n.39/1993 
 

 

Le docenti referenti del Laboratorio teatrale  

proff. Camilla Abeni e Loredana D’Elia  
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