
 

 

Circ. int. n. 133 

Alla Prof.ssa Dello Luordo B. 

Al Prof. Manzione A.                                                                                                                             
Ai docenti coordinatori delle classi 
Ai docenti delle classi in indirizzo in 
servizio                                                                                                                             
Agli alunni delle classi di indirizzo:    

I A-II A-III A-IV A- V A- III B / ODO  

I A-II A-IV A-V B  LICEO 

I A-II A-III A-V A-I B BIO-CAT 

I A-II A-III A  AFM 

I A-III A-I B-III B-IV B- V B- I C 
IPSEOA                                                                                                           

 
Oggetto: Rappresentazione teatrale “ANNA FRANK” per il giorno 20 gennaio 2020 presso AULA MAGNA 
CORBINO -  Classi interessate.  
                                                                                                
Nell’ambito della programmazione visite guidate e viaggi di istruzione, si comunica che il giorno 20 gennaio  
2020, presso l’Aula Magna dell’Istituto (sede centrale), si terrà la rappresentazione teatrale dal titolo “Anna 
Frank” curata dalla compagnia Magna Grecia Paestum, prezzo del biglietto euro 5,00, secondo il seguente 
orario: 

 Alle ore 9,20  le classi del LICEO e del BIO-CAT si recheranno in Aula Magna, la rappresentazione verrà 
effettuata dalle ore 9,30 alle ore 10,40; al termine  gli studenti rientreranno in aula per il prosieguo 
delle regolari attività.       

 Alle  ore 10,40  le classi dell’AFM e le classi IB, IIIB, IA, IC IPSEOA si recheranno in Aula Magna, la 
rappresentazione verrà effettuata dalle ore 10,50 alle ore 12,00; al termine gli studenti rientreranno 
in aula per il prosieguo delle regolari attività. 

 Alle ore 12,00 le classi dell’ODO e le classi IIIA, IVB, VB IPSEOA si recheranno in Aula Magna, la 
rappresentazione verrà effettuata dalle ore 12,10 alle ore 13,20; al termine studenti e docenti si 
tratterranno in Aula Magna fino al termine del regolare orario di lezione per poi recarsi a casa dalla 
stessa Sede Centrale. 

I Docenti accompagnatori vigileranno durante tutta la durata della manifestazione. Inoltre si richiede agli 
studenti l’assunzione dell’impegno di partecipare all’evento con la dovuta correttezza e disciplina.  

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                             Mariarosaria CASCIO 

                Firma autografa omessa 
                 ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.n.39/1993 



 

 

 

 

 

 


