
 
 

Circolare n.81 del 07.01.2019  

• Agli studenti delle classi II alfa, III alfa, 

       IV alfa, II beta, IV beta, IV A, IV B, III D, 

       IV E, III F, III G 

 

• Alle  proff.  Cocchia, Landri, Pecora, Lo Russo,  

Sanseverino, Tassa, Acone, Battaglia,  

                                                                                Lanzetta, Forino, Bello. 

• Ai   genitori   degli  alunni  delle classi 

indicate 

• Al  DSGA 

• Al      personale 

ATA 

• All'albo / Al  sito web 

 
Oggetto: partecipazione  spettacolo teatrale in lingua inglese: “Romeo and Juliet”, 14/01/2019 ore 8.30 ‐  

Teatro  Gesualdo ‐ Avellino 

In riferimento all’oggetto  si comunica che      il   giorno 14/01/2019 gli   alunni   delle classi     suddette assisteranno,  

presso  il           Teatro  Gesualdo  di          Avellino,     allo spettacolo teatrale in lingua inglese “Romeo and Juliet”, a cura 

del Palketto Stage.   

Gli    studenti    si   recheranno   autonomamente  presso  il  Teatro Gesualdo alle ore 8.15, dove incontreranno i 

docenti accompagnatori  che vigileranno su di loro fino al termine della rappresentazione. 

Al    termine dell’evento,      previsto per le ore 11,30 circa, gli alunni potranno far  rientro autonomamente a casa. 

 
Classi coinvolte e professori  accompagnatori: 

 

II alfa  n. partecipanti 19  (come da allegato elenco); Prof .ssa  Cocchia 

III alfa n. partecipanti  25 (come da allegato elenco); Prof.ssa Pecora 

IV alfa n. partecipanti  15 (come da allegato elenco); Prof.ssa  Lo Russo 

II beta  n. partecipanti  17  (come da allegato elenco); Prof.ssa Landri 

IV beta n. partecipanti 16  (come da allegato elenco); Prof.ssa  Sanseverino 

IV  A  n. partecipanti  21  (come da allegato elenco); Prof .ssa Battaglia 

IV B n. partecipanti 18  (come da allegato elenco); Prof.ssa Lanzetta 

III D  n. partecipanti 17 (come da allegato elenco); Prof .ssa Forino 

  IV E  n. partecipanti 12 (come da allegato elenco); Prof.ssa Bello 

  III F  n. partecipanti 14 (come da allegato elenco); Prof.ssa  Tassa 

  III G  n. partecipanti 12  (come da allegato elenco); Prof.ssa  Acone 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Forino Lucia 

Firmato digitalmente ai sensi del 

                D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme correlate 
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