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MODULO CIRCOLARI a.s. 2019/2020 

A.S. 2019/2020 Circolare n°147    
 
 
 

A 
STUDENTESSE e STUDENTI 

Loro Famiglie 
e.p.c. al Direttore SS.GG.AA. 

  
 

 

OGGETTO: Lezioni spettacolo 
 

Si informano le SS.LL. che il Dipartimento di Lettere, nell’ambito del progetto "Teatro a scuola", già 
approvato in sede di Collegio docenti e presentato nei Consigli di classe del mese di Novembre, ha 
individuato negli attori della Compagnia del Teatro dell’Osso esperti qualificato per poter realizzare a 
scuola, nell’orario mattutino delle "lezioni teatrali” che costituiscono un valido arricchimento per la 
comprensione dei testi letterari e la riflessione su due opere fondamentali della tradizione italiana e latina: 
Plautobus, I Promessi Sposi, Tagga Pirandello nelle giornate di stop didattico 4, 5, 6 febbraio. 
 

• La lezione spettacolo su Plautobus è rivolta alle classi terze del Liceo Scientifico e Classico 
dell’Istituto ed avrà la durata di 2h ca al costo di € 9 per il singolo partecipante. 

• La lezione spettacolo sui Promessi Sposi è rivolta alle classi seconde e quarte dell’istituto ed avrà la 
durata di 2 ore ca al costo di € 9 per il singolo partecipante. 

• La lezione spettacolo Tagga Pirandello è rivolta alle classi quinte dell’Istituto e avrà la durata di 2 
ore ca al costo di € 9 per il singolo partecipante. 

 

Ogni classe che aderisce all’iniziativa dovrà raccogliere le quote degli studenti ed effettuare un unico 
versamento o con c/c Banco Posta intestato a I.S.I.S. “B. Varchi”  IBAN n. IT12M0760114100000013638523 
tramite con bollettino postale n.13638523 intestato a I.I.S. "B. VARCHI" – Montevarchi, causale “quota 
adesione Lezione teatrale [indicare quale]”, entro il 31 gennaio 2020. 
Con l’occasione si inviano cordiali saluti. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Prof.ssa Chiara Casucci  

                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

Riportare compilato al proprio insegnante di Italiano entro il 20/11/2019 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

     AL DIRIGENTE SCOLASTICO IIS “B. VARCHI” 

Il sottoscritto/a ______________________________________________ genitore dello/a studente/essa 

_____________________________________________ della classe ____ sez ___ Indirizzo _____________ 

� aderisce all’iniziativa lezioni spettacolo “Plautobus”,/ “I Promessi Sposi”, “Tagga Pirandello” 
� non aderisce all’iniziativa lezioni spettacolo “Plautobus”,/ “I Promessi Sposi”, “Tagga Pirandello” 

In fede 

Data _____________    Firma ______________________________________ 
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