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CIRCOLARE N. 102-2023 

OGGETTO: PARTECIPAZIONE PRESSO IL TEATRO METROPOL ALLO   

SPETTACOLO “LA DIVINA COMMEDIA: IL VIAGGIO” 

Facendo seguito alla proposta della MAROS in Teatro di dare la possibilità anche agli studenti del Polo 

Liceale di Rossano di partecipare alla matinée relativa allo spettacolo teatrale intitolato “La Divina 

Commedia: il Viaggio”, i cui giovani attori e ballerini sono quasi tutti ragazze e ragazzi dei diversi indirizzi  

della nostra scuola, si è provveduto, dopo aver  raccolto tra gli studenti e le studentesse delle  classi prime, 

seconde, terze e quarte le adesioni facoltative alla rappresentazione che si terrà al teatro Metropol nella 

mattina del 28 marzo p.v..,ad organizzare le attività di cui all’oggetto per come segue: 

a) gli studenti che hanno aderito alla manifestazione, di cui si forniranno elenchi precisi ai coordinatori 

delle singole classi, verranno segnati sul registro come “fuori classe”; gli altri svolgeranno 

regolarmente le lezioni previste;  

b) gli studenti impegnati attivamente nella rappresentazione, di cui verranno forniti appositi 

nominativi, saranno considerati assenti giustificati; 

c) gli studenti che assisteranno allo spettacolo, come già comunicato, si recheranno autonomamente 

presso il teatro Metropol, in area urbana di Corigliano, dove dovranno trovarsi per le ore 9.15; qui 

i docenti individuati come accompagnatori faranno regolare appello; il costo del biglietto è di 

euro 8 (otto); gli alunni interessati provvederanno a consegnare alla professoressa referente 

dell’iniziativa, entro e non oltre il 24 marzo, la somma dovuta e il modulo di autorizzazione,  già 

fornito agli interessati,  debitamente compilato e sottoscritto dai genitori; a seguire, ci si recherà, 

ordinatamente, per gruppi classe e seguendo il docente assegnato, all’interno del teatro, secondo 

le indicazioni che verranno fornite dagli organizzatori; per l’intera durata della manifestazione e 

fino all’uscita dal teatro i docenti sorveglieranno sugli studenti, al fine di garantire una 

partecipazione serena, sicura e composta; 

d) al termine dello spettacolo, previsto intorno alle ore 12, le alunne e gli alunni, accompagnati dai 

docenti, si recheranno fuori dal teatro (da questo momento terminerà la prestazione di servizio 

degli accompagnatori e il loro obbligo di vigilanza) per fare rientro autonomamente nelle loro 

abitazioni. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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