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Circ. n. 79                    Faenza, 7 ottobre 2022 

              AI DOCENTI e AI DOCENTI COORDINATORI 

                  1^CA, 2^BA, 3^BA, 4^AA, 4^BA, 5^AA,  

                  5^BA Artistico; 

                  3^AL, 3^BL, 3^CL, 4^BL, 4^CL, 5^CL,  

                  5^DL Linguistico; 

                  2^AS, 3^GS Scientifico; 

                  2^ES, 2^HS Scienze applicate  

                  4^AU, 4^BU Scienze umane 

                                        AGLI STUDENTI CLASSI  

                  1^CA, 2^BA, 3^BA, 4^AA, 4^BA, 5^AA,  

                  5^BA Artistico; 

                  3^AL, 3^BL, 3^CL, 4^BL, 4^CL, 5^CL,  

                  5^DL Linguistico; 

                  2^AS, 3^GS Scientifico; 

                  2^ES, 2^HS Scienze applicate  

                  4^AU, 4^BU Scienze umane 

                  e per loro tramite  

              ALLE FAMIGLIE 

               AI DOCENTI COORDINATORI SEDE, proff.  

                   Donati C., Lodovici, Monti, Piani 

               ALLA PROF.SA Romboli  

                                                                                           ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

                                                                                           AL SITO INTERNET 

OGGETTO: Spettacolo teatrale Pensavo peggio – 13 ottobre 2022. Classi partecipanti e modalità di 

partecipazione. 

 Facendo seguito alla circolare n. 38, si comunicano le classi partecipanti allo spettacolo teatrale 

Pensavo peggio rappresentato giovedì 13 ottobre 2022 alle ore 11.00 al Teatro Masini di Faenza.  

Di che cosa si tratta  

Spettacolo di danza contemporanea e hip hop che mette in scena l’evoluzione emotiva e fisica di una donna 

malata di cancro al seno: dalla scoperta della malattia al post operazione attraversando i temi della 

socializzazione, della vita privata, del cambiamento. 
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Lo spettacolo, ispirato alla vicenda di Cristina Drei, è stato creato e proposto in collaborazione con le 

associazioni Albe di Modigliana e Fiori d’acciaio impegnata da anni sul territorio faentino nella prevenzione e 

nella cura del tumore al seno.  

 

Le classi, il calendario, i docenti accompagnatori e le modalità di partecipazione sono i seguenti. 

 

Classi  Docenti 
accompagnatori 
e sorveglianza  

Orario 
spettacolo  

Sede 
spettacolo  

Modalità di partecipazione 

1CA Docenti in 
servizio come da 

orario  

11.00 – 12.30  Teatro “Masini” 
Faenza  

Alle ore 10.30 gli studenti partiranno dalle 
rispettive classi accompagnati dal docente 

in servizio alla 3^ora.  Al termine dello 
spettacolo gli studenti rientreranno 

direttamente alle proprie abitazioni. 

2BA* Docenti in 
servizio come da 

orario 

11.00 – 12.30  Teatro “Masini” 
Faenza  

Alle ore 10.30 gli studenti partiranno dalle 
rispettive classi accompagnati dal docente 

in servizio alla 3^ora.  Al termine dello 
spettacolo gli studenti rientreranno 

direttamente alle proprie abitazioni. 
Le ore di lezione pomeridiane si 

svolgeranno regolarmente. 

3BA* Docenti in 
servizio come da 

orario 

11.00 – 12.30  Teatro “Masini” 
Faenza  

Alle ore 10.30 gli studenti partiranno dalle 
rispettive classi accompagnati dal docente 

in servizio alla 3^ora.  Al termine dello 
spettacolo gli studenti rientreranno 

direttamente alle proprie abitazioni. 
Le ore di lezione pomeridiane si 

svolgeranno regolarmente.  

4AA* Docenti in 
servizio come da 

orario 

11.00 – 12.30  Teatro “Masini” 
Faenza  

Alle ore 10.30 gli studenti partiranno dalle 
rispettive classi accompagnati dal docente 

in servizio alla 3^ora.  Al termine dello 
spettacolo gli studenti rientreranno 

direttamente alle proprie abitazioni. 
Le ore di lezione pomeridiane si 

svolgeranno regolarmente. 

4BA Docenti in 
servizio come da 

orario 

11.00 – 12.30  Teatro “Masini” 
Faenza  

Alle ore 10.30 gli studenti partiranno dalle 
rispettive classi accompagnati dal docente 

in servizio alla 3^ora.  Al termine dello 
spettacolo gli studenti rientreranno 

direttamente alle proprie abitazioni. 

5AA* Docenti in 
servizio come da 

orario 

11.00 – 12.30  Teatro “Masini” 
Faenza  

Alle ore 10.30 gli studenti partiranno dalle 
rispettive classi accompagnati dal docente 

in servizio alla 3^ora.  Al termine dello 
spettacolo gli studenti rientreranno 

direttamente alle proprie abitazioni. 
Le ore di lezione pomeridiane si 

svolgeranno regolarmente. 

5BA  Docenti in 
servizio come da 

orario 

11.00 – 12.30  Teatro “Masini” 
Faenza  

Alle ore 10.30 gli studenti partiranno dalle 
rispettive classi accompagnati dal docente 

in servizio alla 3^ora.  Al termine dello 
spettacolo gli studenti rientreranno 

direttamente alle proprie abitazioni. 

3AL Docenti in 
servizio come da 

orario 

11.00 – 12.30  Teatro “Masini” 
Faenza  

Alle ore 10.30 gli studenti partiranno dalle 
rispettive classi accompagnati dal docente 

in servizio alla 3^ora.  Al termine dello 
spettacolo gli studenti rientreranno 

direttamente alle proprie abitazioni. 
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3BL Docenti in 
servizio come da 

orario 

11.00 – 12.30  Teatro “Masini” 
Faenza  

Alle ore 10.30 gli studenti partiranno dalle 
rispettive classi accompagnati dal docente 

in servizio alla 3^ora.  Al termine dello 
spettacolo gli studenti rientreranno 

direttamente alle proprie abitazioni. 

3CL Docenti in 
servizio come da 

orario 

11.00 – 12.30  Teatro “Masini” 
Faenza  

Alle ore 10.30 gli studenti partiranno dalle 
rispettive classi accompagnati dal docente 

in servizio alla 3^ora.  Al termine dello 
spettacolo gli studenti rientreranno 

direttamente alle proprie abitazioni. 

4BL Docenti in 
servizio come da 

orario 

11.00 – 12.30  Teatro “Masini” 
Faenza  

Alle ore 10.30 gli studenti partiranno dalle 
rispettive classi accompagnati dal docente 

in servizio alla 3^ora.  Al termine dello 
spettacolo gli studenti rientreranno 

direttamente alle proprie abitazioni. 

4CL Docenti in 
servizio come da 

orario 

11.00 – 12.30  Teatro “Masini” 
Faenza  

Alle ore 10.30 gli studenti partiranno dalle 
rispettive classi accompagnati dal docente 

in servizio alla 3^ora.  Al termine dello 
spettacolo gli studenti rientreranno 

direttamente alle proprie abitazioni. 

5CL Docenti in 
servizio come da 

orario 

11.00 – 12.30  Teatro “Masini” 
Faenza  

Alle ore 10.30 gli studenti partiranno dalle 
rispettive classi accompagnati dal docente 

in servizio alla 3^ora.  Al termine dello 
spettacolo gli studenti rientreranno 

direttamente alle proprie abitazioni. 

5DL Docenti in 
servizio come da 

orario 

11.00 – 12.30  Teatro “Masini” 
Faenza  

Alle ore 10.30 gli studenti partiranno dalle 
rispettive classi accompagnati dal docente 

in servizio alla 3^ora.  Al termine dello 
spettacolo gli studenti rientreranno 

direttamente alle proprie abitazioni. 

2AS Docenti in 
servizio come da 

orario 

11.00 – 12.30  Teatro “Masini” 
Faenza  

Alle ore 10.30 gli studenti partiranno dalle 
rispettive classi accompagnati dal docente 

in servizio alla 3^ora.  Al termine dello 
spettacolo gli studenti rientreranno 

direttamente alle proprie abitazioni. 

3GS Docenti in 
servizio come da 

orario 

11.00 – 12.30  Teatro “Masini” 
Faenza  

Alle ore 10.30 gli studenti partiranno dalle 
rispettive classi accompagnati dal docente 

in servizio alla 3^ora.  Al termine dello 
spettacolo gli studenti rientreranno 

direttamente alle proprie abitazioni. 

2ES Docenti in 
servizio come da 

orario 

11.00 – 12.30  Teatro “Masini” 
Faenza  

Alle ore 10.30 gli studenti partiranno dalle 
rispettive classi accompagnati dal docente 

in servizio alla 3^ora.  Al termine dello 
spettacolo gli studenti rientreranno 

direttamente alle proprie abitazioni. 

2HS Docenti in 
servizio come da 

orario 

11.00 – 12.30  Teatro “Masini” 
Faenza  

Alle ore 10.30 gli studenti partiranno dalle 
rispettive classi accompagnati dal docente 

in servizio alla 3^ora.  Al termine dello 
spettacolo gli studenti rientreranno 

direttamente alle proprie abitazioni. 

4AU Prof. Caroli 11.00 – 12.30  Teatro “Masini” 
Faenza  

Alle ore 10.30 gli studenti partiranno dalle 
rispettive classi accompagnati dal docente 
in servizio dal docente indicato.  Al termine 
dello spettacolo gli studenti rientreranno 

direttamente alle proprie abitazioni. 

4BU Prof. Pazzi  11.00 – 12.30  Teatro “Masini” 
Faenza  

Alle ore 10.30 gli studenti partiranno dalle 
rispettive classi accompagnati dal docente 
in servizio dal docente indicato.  Al termine 
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dello spettacolo 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. 

Disposizioni per i docenti coordinatori di sede  

Qualora un docente intenda accompagnare ed effettuare sorveglianza ad una classe per l’intera durata dello 

spettacolo, dovrà avvertire con congruo anticipo il coordinatore della sede in cui effettua il proprio servizio, 

affinché predisponga le necessarie sostituzioni.  

 

Disposizioni per docenti coordinatori di classe  

I docenti coordinatori delle classi partecipanti renderanno 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 “Masini”.  

N.B. Per le classi dell’indirizzo Artistico per le quali sia previsto il rientro pomeridiano andrà specificato che si 

svolgerà regolarmente.  

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. 

 

Costo di partecipazione  

Euro 3,00 per ogni studente.  

Sarà cura di uno dei rappresentanti degli studenti di ogni classe partecipante raccogliere la somma 

complessiva della propria classe in una busta indicante numero degli studenti partecipanti e totale dell’importo 

in euro entro giovedì 13 ottobre 2022.  

La prof.sa Romboli passerà in ogni classe per raccogliere le somme alla seconda ora di giovedì 13 ottobre 

2022.  

Si ricorda che parte del ricavato sarà devoluta all’associazione Fiori d’acciaio. 

.  

                                                                                                                                               La Dirigente Scolastica  

                   Paola Falconi  
                        Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                          dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse                                                                                    
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