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Agli studenti
Ai docenti
Al DSGA

All ’ albo
Al sito web

Al personale ATA

OGGETTO: adesioni per la partecipazione al 51° ciclo di Rappresentazioni Classiche

Si comunica che il nostro Istituto sta organizzando la partecipazione al 51° ciclo di Rappresentazioni Classiche presso

il Teatro Greco di Siracusa, per assistere alle tragedie “ IFIGENIA IN AULIDE ” di Euripide in data lunedì 25

maggio, e “ LE SUPPLICI” di Eschilo in data mercoledì 27 maggio, con partenza in pullman alle ore 15.00.

Il costo del biglietto+pullman è di euro 32 e dovrà essere pagato entro e non oltre mercoledì 29 aprile tramite c/c

postale n° 91880138, intestato a: Istituto di istruzione Superiore- Liceo Classico Liceo Scientifico “ Concetto

Marchesi ” Via Case Nuove- Mascalucia; sul versamento deve essere scritto (nella voce “ eseguito da ” ) il nome e la

classe degli alunni partecipanti; inoltre occorre specificare nella causale la partecipazione alla tragedia greca

“ IFIGENIA IN AULIDE” o “ LE SUPPLICI” (indicare chiaramente la scelta).

Per agevolare le operazioni di pagamento della quota è consigliato il pagamento per gruppi “ classe ” (in tal caso nella

ricevuta del pagamento alla voce “ eseguito da” occorre specificare la classe e il numero degli studenti partecipanti).

Le adesioni, insieme alle ricevute dei pagamenti e all’autorizzazione dovranno essere consegnate entro mercoledì 29

aprile ai DOCENTI ACCOMPAGNATORI oppure ai docenti referenti: sede via De Gasperi: proff. Giuffrida, Rovida,

Desiderio; sede via dei Villini: prof.ssa Russo; sede via Case Nuove: proff. Santoro o Rovida.

I moduli di autorizzazione sono disponibili sul sito della scuola.

Per agevolare l ’ organizzazione dell ’ evento, si chiede ai docenti accompagnatori di comunicare via mail al prof. C.

Desiderio, la propria disponibilità ad accompagnare gli studenti, specificando la preferenza tra le due tragedie e il

gruppo di studenti che si intende accompagnare.

Il responsabile della
Funzione Strumentale Area 5

Prof. Claudio Desiderio
Il Dirigente Scolastico

Lucia Maria Sciuto
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