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Circolare N°  154   a.s. 2021/2022          Catania, 17/03/2022 
   

Al personale Docente 
A tutti gli studenti 

delle classi Quinte e alle loro famiglie 
Al DSGA 

Al personale ATA 
Sede 

 
OGGETTO: Spettacolo teatrale -Storia di una capinera 
 
Si informa che gli alunni delle classi 5A, 5B, 5C, 5D, 5E in data giovedì 24 marzo assisteranno allo 
spettacolo teatrale Storia di Una Capinera, che si volgerà dalle ore 9.00 alle ore 11.30 presso il teatro 
Ambasciatori di Catania, sito in via Eleonora D'Angiò n.17. Lo spettacolo è organizzato dalla compagnia 
teatrale Buio in Sala di Catania. 
La partecipazione degli alunni è gratuita e obbligatoria per coloro che hanno pagato il contributo 
volontario di €30 all'inizio di questo anno scolastico. Coloro che indebitamente non parteciperanno 
dovranno regolarmente giustificare l'assenza o dovranno recarsi a scuola per svolgere regolarmente le 
lezioni. Coloro che non hanno pagato tale contributo, ma vogliono assistere allo spettacolo, possono 
pagare il costo del biglietto di €8 direttamente al botteghino del teatro. Gli alunni disabili accederanno 
gratuitamente. Tutti gli alunni dovranno consegnare al proprio docente accompagnatore l’autorizzazione 
sottoscritta dai genitori o, per gli alunni maggiorenni, dall’alunno stesso. 
In occasione del centenario della morte del nostro concittadino e grande autore verista Giovanni Verga, 
questo spettacolo si rivolge principalmente alle classi quinte degli istituti di istruzione secondaria 
superiore con la finalità didattica di fare rivivere le atmosfere culturali e sociali di fine ottocento in Italia. 
La visione di tale spettacolo dunque arricchisce il bagaglio culturale personale dei nostri alunni. 
I docenti accompagnatori saranno: 
5A Mammana Giulia 
5B Spadaro Angela 
5C Cinquepalmi Filippo 
5D Riolo Francesco 
5E Gliozzo Vito 
 
Gli alunni e gli accompagnatori si recheranno autonomamente al teatro alle ore 8.30 regolarmente muniti 
di Green Pass valido. Coloro che ne saranno sprovvisti non potranno accedere nei locali del teatro. I 
docenti accompagnatori avranno cura di prendere nota degli alunni presenti per ciascuna classe e di 
comunicare il numero complessivo ai docenti referenti del progetto nella stessa mattinata, per 
l’espletamento delle pratiche amministrative di rito. 
Al termine dello spettacolo le classi verranno sciolte. 
 
Per ulteriori chiarimenti e informazioni rivolgersi alle proff. Taschetta S. E. e Scuderi E. 
 
 
                        Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Brigida Morsellino 
  
 Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D. 
L.vo n.39/1993 
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