Presidenza e Segreteria: Via Consolare Antica snc 98071 CAPO D'ORLANDO (ME) - Codice Fiscale 84005360833 – Codice Meccanografico MEIS028004
Tel. 0941/902103 – E-Mail: meis028004@istruzione.it pec: meis028004@pec.istruzione.it Sito: http://www.iislspiccolo.edu.it
SEDI ASSOCIATE
LICEO ARTISTICO - I.P.A.A. – ODONTOTECNICO C/da S. Lucia, 34 - Capo d’Orlando (ME) Tel. 0941/901050

Circolare 168
Agli studenti dell’Istituto
Ai Docenti dell’Istituto
Ai genitori
e p.c. al DSGA
OGGETTO: Rassegna Teatro Tragico – Siracusa – Stagione 2019
In occasione del 55° Festival del Teatro greco di Siracusa, l’Istituto Nazionale del Dramma
Antico mette in scena le tragedie “Elena” e "Le Troiane"di Euripide. Considerata la valenza
altamente culturale di tale appuntamento, l’Istituto IIS "Piccolo" dà l’opportunità ai propri studenti
di partecipare ad un solo evento, in data 21 maggio 2019 (Elena) o 22 maggio (Le Troiane)
2019.
Al fine di consentire, per tempo, l’acquisto dei biglietti e l’organizzazione dell’attività, gli
studenti interessati dovranno effettuare, improrogabilmente entro Martedì 16 Aprile 2019, un
versamento di € 26,00 sul conto corrente della Scuola: 1015211970, indicando come causale
"Viaggio a Siracusa", e consegnare ricevuta del versamento al coordinatore di classe.
Tale versamento, non rimborsabile, è relativo soltanto al costo del biglietto del teatro (euro
26,00). Il costo del pullman, non rimborsabile, sarà comunicato successivamente e varierà in
relazione al numero dei partecipanti.
E’ consentito agli allievi effettuare i versamenti cumulativi per classe, purché siano
esplicitati i nomi dei singoli partecipanti.
I rappresentanti di classe, per tramite dei coordinatori di classe, faranno pervenire l’elenco
dei partecipanti e le ricevute dei versamenti ai proff. Salvatore Galipò o Rosario Scaffidi per la
Sede Centrale, alla prof.ssa Anna Paola Cataldo per il Liceo Artistico e al prof. Raffaele Antonio
per IPAA/Odontotecnico.
I docenti di Lettere cureranno l’attività propedeutica alla partecipazione all’evento.
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