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Circolare n. 77 /a.s. 2021/22                           Catania, 25/11/2021 

 
Ai tutti Docenti  

A tutti gli alunni e genitori delle classi terze 
Al DSGA 

Sede 
 
Oggetto: Spettacolo teatrale “Bene, Bello, Giusto. Viaggio nella Costituzione.” presso il Teatro Stabile di 
Catania, sala Futura sita in Via Macallè n. 3 . 
 
Gli alunni delle classi3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3Fdi codesto istituto si recheranno Sabato 4 Dicembre 2021, ad 
assistere alla rappresentazione teatrale dell’opera “Bene, Bello e Giusto. Viaggio nella Costituzione”, che si 
svolgerà presso la sala Futura del Teatro Stabile di Catania in via Macallè n. 3. 
Gli alunni potranno partecipare alla rappresentazione teatrale solo se muniti di certificazioni verdi Covid-19 
(Green Pass), comprovanti l’inoculazione almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione 
dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi), oppure, se si è effettuato un test molecolare o antigenico rapido 
con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore). Gli alunni si incontreranno con i docenti 
accompagnatori alle ore 9.15 dinanzi al teatro per procedere al controllo del green pass e assistere allo 
spettacolo che avrà inizio alle ore 10.00. 
La partecipazione allo spettacolo è obbligatoria e coloro che non desiderano aderire sono tenuti a recarsi 
regolarmente a scuola. Eventuali assenze non saranno considerate come “assenza giustificata”.   
L’attività rientra nel contributo scolastico già versato (euro 30), pertanto gli studenti che non avranno 
ottemperato a tale versamento dovranno pagare il costo del biglietto: € 8,00. 
Tutti gli alunni dovranno, inoltre, consegnare al proprio docente accompagnatore, l’autorizzazione sottoscritta 
dai genitori o, per gli alunni maggiorenni, dall’alunno stesso. 
La rappresentazione ha lo scopo di approfondire lo studio e la conoscenza della nostra Costituzione, 
raccontando alcuni principi essenziali contenuti nei suoi articoli e rafforzando il rapporto di fiducia verso le 
istituzioni e intorno alla Costituzione Italiana stessa. 
Le classi saranno accompagnate dai  prof.: 
3 A: prof. Mammana, Cannavò, Lo Nigro 
3 B: prof.ssa L. Salerno 
3 C: prof. Francesco Zitelli   
3 D: prof.ssa Valeria Indelicato 
3 E: prof.ssa . M. Ricciardi 
3 F: prof.ssa Agata Stella 
A conclusione dello spettacolo le classi verranno sciolte. 
 
 
                                                                                                                                                              La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Brigida Morsellino 
      Firma autografa sostituita a      
mezzostampa ai sensi dell’art. 3,   
comma 2D. L.vo n.39/1993 

 
 
 
 


