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Circ 310 – 2018/19  Brescia,  17 aprile 2019   

       

       

Ai Docenti  
 Agli Alunni 
 Ai Genitori 

e p.c. Al Personale ATA preposto 
  Atti/mail/sito 
 
 
OGGETTO: Spettacolo teatrale “Medea - La straniera” 
 
Si comunica che “Medea - La straniera”, spettacolo teatrale tratto dal testo di Euripide, verrà rappresentato 

la sera del 17 maggio pv alle ore 20.30 al Teatro Santa Giulia (via Quinta, villaggio Prealpino); in tale serata 

lo spettacolo verrà ufficialmente presentato alla giuria della rassegna teatrale cittadina Inventari Superiori.  

Lo spettacolo è il frutto del laboratorio del mercoledì pomeriggio, che ha visto impegnati 48 nostri studenti 

con serietà, costanza ed entusiasmo, e che anche quest’anno ha potuto contare  sulla fattiva e preziosa 

collaborazione delle prof.sse Di Francescantonio e Maffioli per la realizzazione degli oggetti di scena e dei 

costumi.  

Auspichiamo una presenza numerosa dei docenti. Il biglietto d’ingresso è di 3 euro. 

La mattina successiva, sabato 18 maggio, sarà possibile accompagnare al Teatro Santa Giulia le classi 

interessate, con autobus prenotato dalla scuola e rientro autonomo. Le classi interessate dovranno 

prenotarsi utilizzando il modulo esposto in sala insegnanti, entro sabato 11 maggio.  

Si invitano inoltre i docenti a tenere nella massima considerazione gli ultimi impegni dei ragazzi 

impegnati nel laboratorio teatrale, che li vedono impegnati  

tutto il pomeriggio del 17 maggio e tutta la mattina del 18 maggio al teatro Santa Giulia.  

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi alle referenti del teatro, prof.sse Abeni e D’Elia. 

PS  
Si fa presente, inoltre, che 30 studenti del laboratorio parteciperanno alla rassegna internazionale di 
Festival classico per i ragazzi in Sicilia dal 29 maggio all’1 giugno compresi 

 
 
 
Cordiali saluti. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Rita Venuti) 
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