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Agli alunni e ai docenti  

delle classi TERZE 

Ai genitori 

Proprie Sedi 
 

 Circolare n. 322 

 

Oggetto: Spettacolo teatrale “Tutto è possibile…basta crederci” -  

APS “I giovani del Pirandello”-  22 marzo 2023 

  
Si comunica che, mercoledì 22 MARZO 2023, alle ore 10:00 avrà luogo la visione dello 

spettacolo teatrale in oggetto presso il Teatro Vittorio Emanuele di Messina.   

Tale spettacolo, presentato dall’APS  “I Giovani del Pirandello”, associazione socio-

culturale nata da un’intuizione artistica di Titti Mazza in collaborazione con il direttore 

artistico e regista Fabio La Rosa, fautore del teatro emozionale, vuole far riflettere sul tema 

“Quando il limite diventa possibilità”.  

I rappresentanti delle classi terze raccoglieranno e consegneranno le quote di adesione 

(Euro 5,00) con l’elenco dei partecipanti, relativi alle proprie classi, ai tutor entro e non oltre 

venerdì 10 marzo p.v., termine improrogabile entro il quale non verranno accettate più 

quote di partecipazione, per motivi organizzativi.  

I tutor di classe consegneranno alla prof.ssa Eliana Bottari o alla prof.ssa Daniela 

Colucci quote e numero di adesioni nei termini stabiliti.  

I rappresentanti di classe, inoltre, avranno cura di raccogliere le autorizzazioni 

debitamente firmate da un genitore che consegneranno al docente accompagnatore. 

I Docenti di sostegno affiancheranno il Docente accompagnatore qualora l’alunno da 

loro seguito decida di partecipare. Al termine dello spettacolo le classi saranno sciolte. 

In allegato la locandina. 

Gli alunni che non aderiranno all’iniziativa svolgeranno regolarmente le lezioni e i docenti 

non impegnati al teatro resteranno a disposizione della scuola, secondo il proprio orario. 

 
Il Dirigente Scolastico  

Simonetta Di Prima  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 





 


