
	  

	  

	  

CIRCOLARE N. 263 DEL 26/04/2016 

Ai Docenti delle classi Terze e Quarte 
Agli studenti delle classi Terze e Quarte 

- Allo Staff di Presidenza: 
Proff. G. Maisano -  F. Reina 

- Al D.SS.GG.AA. Dott.ssa O. Ardini 
- All’Ufficio Alunni 

- Al sito della scuola 
SEDE 

 
Oggetto: Adesione e selezione interna degli studenti aderenti alla realizzazione delle 

manifestazioni, nell’ambito del teatro, programmate in vista della “Giornata 
Nazionale della Scuola” 

 
    Nell’ambito delle iniziative che vedono coinvolte l’Istituto per la “Giornata Nazionale della 
Scuola”, programmata dal M.I.U.R. per il mese di ottobre 2016, viene proposto l’allestimento di 
una rivisitazione del “Manfred” di Byron – Schumann nella rielaborazione di Carmelo Bene. 
A tal fine, l’Istituto intende acquisire la disponibilità volontaria degli studenti alla partecipazione al 
progetto, per valutare la fattibilità dello stesso a partire dal diretto coinvolgimento dei destinatari 
delle attività formative necessarie alla sua realizzazione.  
  Gli studenti che intendono aderire all’iniziativa, con specifico riferimento alla possibilità di 
collaborare alla realizzazione della lettura teatrale del testo, sono invitati a comunicare la loro 
adesione, entro e non oltre venerdì 29 aprile p.v., ai proff. Franco Reina e Lucia Corsaro e a 
richiedere agli stessi il pdf del testo proposto.  
  Al fine di effettuare una prima selezione, gli studenti che danno la loro disponibilità (l’elenco 
verrà comunicato successivamente tramite circolare) sono convocati martedì 3 maggio p.v. alle 
ore 16.15 in aula Magna. Ciascuno studente deve presentare la lettura di una breve parte del 
testo che ha ritenuto maggiormente significativo all’interno dell’opera proposta. 
  La selezione sarà effettuata sulla base della capacità di lettura espressiva e della disponibilità 
degli studenti a partecipare alla realizzazione dell’iniziativa anche nei mesi di sospensione 
dell’attività didattica.   
 
La notifica della presente circolare dovrà essere annotata sul registro di classe. 
 

  Il D.SS.GG.AA. e gli uffici in indirizzo cureranno gli adempimenti di propria pertinenza.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Maurizio Cusumano 

 
Collaboratore Prof.ssa G. Maisano ________________________________ 
Collaboratore Prof. F. Reina ________________________________ 
D.SS.GG.AA. Dott.ssa O. Ardini ________________________________ 
Ufficio Personale ________________________________ 
Ufficio Alunni ________________________________ 

 
	  
	  
	  



(notifica	  circolare	  n.	  263	  del	  26	  aprile	  2016)	  
	  

CLASSE	   FIRMA	  DOCENTE	  PRESENTE	  IN	  CLASSE	   CLASSE	   FIRMA	  DOCENTE	  PRESENTE	  IN	  CLASSE	  
3A	  A.A.	   	   3A	  A.F.	   	  
3B	  A.F.	   	   3C	  A.F.	   	  
3D	  A.F.	   	   3E	  Scen.	   	  
3F	  Scen.	   	   3F	  Design	   	  
3G	  A.F.	   	   3H	  A.F.	   	  

	  

4A	  A.A.	   	   4B	  A.F.	   	  

4C	  A.F.	   	   4D	  A.F	   	  
4E	  Scen.	   	   4F	  Design	   	  
4F	  Scen.	   	   4G	  A.F.	   	  
4H	  A.F	   	   	   	  

	  


