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A tutti i docenti delle classi terze LS e LC 

 

e p.c. al DSGA 

SITO WEB 

 

CIRCOLARE N. 282 
 

Oggetto: Spettacolo teatrale “(quale)Inferno reloaded” 

In riferimento alla programmazione degli spettacoli teatrali prevista dal Dipartimento di Lettere ed approvata 

dai Consigli di Classe, è prevista la partecipazione delle classi alla matinée di “(quale)Inferno reloaded” di 

Marica Mastromarino, che si terrà giovedì 21 marzo 2019 presso il teatro Abeliano di Bari con inizio alle 9.30. 

Si precisa che il costo del biglietto è di 7 euro, a cui ne vanno aggiunti ulteriori 5 per il trasporto in pullman, 

per un totale di 12 euro a studente. 

Il costo del trasporto dovrà essere versato cumulativamente per singola classe entro il 15 marzo a mezzo c.c. 

postale 001034573111 intestato a Liceo “Simone-Morea”, indicando la classe (es. 3Ascientifico) e la causale: 

spettacolo “(quale)Inferno reloaded” + trasporto in pullman. 

I 7 euro per il biglietto teatrale saranno invece raccolti dai rappresentanti di ciascuna classe per il pagamento 

al botteghino il giorno dello spettacolo.  

I rappresentanti di classe avranno inoltre cura di stilare l’elenco dei partecipanti e raccogliere le autorizzazioni 

debitamente compilate, che saranno fornite loro dai collaboratori scolastici. 

Dopo l’appello le classi si recheranno al teatro in pullman; al termine della rappresentazione, previsto per le 

11.30, rientreranno a Conversano, da cui faranno ritorno a casa. 

La prof.ssa Lasalandra sarà a disposizione per ulteriori informazioni in merito all’organizzazione dell’attività 

programmata. 

Docenti accompagnatori: 

LICEO SCIENTIFICO LICEO CLASSICO 

3A LS – OLIVA 3D LS – SANTORO 3A LC – DE MOLA 

3B LS – GRISULLI 3F LS – SCAGLIUSI 3B LC – UGGENTI 

3C LS – DELLERBA 3G LS – MESSA I. 3C LC – LASALANDRA 

                   

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marilena Abbatepaolo 
Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 

mailto:baps370006@istruzione.it
mailto:baps370006@pec.istruzione.it

