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Circ. n. 142          Faenza, 10 novembre 2021   

 

                     AI DOCENTI e AI DOCENTI COORD. CLASSE                                                    
                                                         3^BS Scientifico                                                          
                                                   AGLI STUDENTI CLASSE 
                                  3^BS Scientifico  
                                                         e per loro tramite 
                                                     ALLE FAMIGLIE 
     AL DOCENTE COORDINATORE DI SEDE  
                                                        Prof. Donati C.  
                                                    AL SITO INTERNET  
 

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi in indirizzo. Dell’avvenuta 

lettura verrà preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle 

rispettive famiglie.                                                                

URGENTISSIMO  

OGGETTO: Spettacolo teatrale Aulularia – giovedì 11 novembre 2021. Integrazione classi 

partecipanti.  

 Ad integrazione di quanto reso noto con la circolare n. 132, si comunica che giovedì 11 novembre 

2021 la classe 3^BS Scientifico si recherà al Teatro San Giuseppe (via Dal Pozzo 19) per assistere alla 

rappresentazione teatrale Aulularia (La pentola d’oro) del commediografo latino Plauto. Alla rappresentazione 

seguirà un breve dibattito con attori e regista.  

 Lo spettacolo è legato ad un bando di concorso Areté per la migliore recensione che dovrà essere 

inviata via email al seguente indirizzo ragazzi@plauto.eu.  

 

Il calendario, i docenti accompagnatori e le modalità di partecipazione sono i seguenti:   

 

 

 

 

 

 

mailto:rapc04000c@istruzione.it
mailto:rapc04000c@pec.istruzione.it
mailto:ragazzi@plauto.eu


Classi  Orario 
spettacolo  

Sede 
spettacolo  

Sorveglianza 
durante lo 
spettacolo  

Modalità di partecipazione 

3^BS  11.30 – 13.00 Teatro san 
Giuseppe, 

via Dal 
Pozzo 19  

Prof.sa Federici  Alle ore 11.00 gli studenti partiranno 
dalle rispettive classi accompagnati dal 

docente in servizio alla 4^ora.  Al termine 
dello spettacolo e del dibattito gli studenti 
rientreranno direttamente alle proprie 

abitazioni. 

   

Disposizioni per studenti e docenti  

Gli studenti dovranno mantenere compatto il proprio gruppo classe all’interno del teatro in modo da essere 

facilmente individuati dai docenti che garantiranno la sorveglianza. 

Per accedere al teatro “San Giuseppe” gli studenti dovranno essere in possesso di Green Pass (certificato 

verde).  

Durante la loro permanenza al teatro “San Giuseppe” i docenti e gli studenti partecipanti dovranno 

 indossare sempre e correttamente la mascherina chirurgica; 

 igienizzare frequentemente le mani.  

I docenti accompagnatori vigileranno sul puntuale rispetto da parte degli studenti delle disposizioni di cui sopra.  

 

Disposizioni per docenti coordinatori di classe  

Il docente coordinatore della classe 3^BS partecipante al secondo turno dello spettacolo renderà noto 

mediante pubblicazione, con richiesta di conferma di accettazione, sulla bacheca di classe del registro Argo 

Scuolanext che a conclusione dello spettacolo gli studenti rientreranno direttamente alle proprie abitazioni dal 

teatro san Giuseppe.  

Il docente includerà tra i destinatari della comunicazione anche TUTTI i docenti del Consiglio di classe per 

consentire a ciascuno di loro la verifica di “accettazione” da parte delle famiglie.  

Le famiglie degli studenti minorenni, utilizzando le credenziali di accesso del genitore al registro elettronico 

Argo Scuolanext, dovranno apporre la spunta di “accettazione” alla comunicazione. 

Pagamento biglietto 

Gli studenti, per assistere allo spettacolo, dovranno pagare un biglietto di euro 10.00 ciascuno. Sarà cura di 

uno dei rappresentanti degli studenti di ogni classe partecipante raccogliere la somma complessiva della 

propria classe e consegnarla il giorno dello spettacolo alla biglietteria del teatro, specificando nome della 

classe, numero complessivo degli studenti della medesima e somma complessiva. 

         

                                                                                                                   La Dirigente Scolastica  

                   Paola Falconi  
                    Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                       dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse                                                                                    

 

 


