
 
Prot. n. 8972/C41a-C41c                                                                                             Reggio Calabria, 18.12.2017 

 
Ai DOCENTI  

e Agli STUDENTI 
e p. c. Ai GENITORI 
sito web d’Istituto 

 
 

Circolare DOCENTI n. 208 
Comunicazione STUDENTI n. 196 

 
OGGETTO:  «Ragazzi all’opera» (musical con la regia e la direzione artistica di Giò Di Tonno e Tiziana De Matteo) 
 
 
Si rende noto che lunedì 26 febbraio p.v., presso il Teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, la  «Scuola di Canto e 
Arti Sceniche ”A Regola d’Arte”» presenterà la rassegna dedicata al musical di cui all’oggetto: tre grandi storie 
d’amore tratte dai altrettanti classici (“Romeo e Giulietta” di William Shakespeare - “Notre Dame de Paris” di Victor 
Hugo - “I promessi sposi” di Alessandro Manzoni), riadattate da Giò Di Tonno con la supervisione del M° Tiziana De 
Matteo e le coreografie del M° Daniela Viola. Lo spettacolo si svolgerà secondo i seguenti turni: 1° turno -  8,30/10,00; 
2° turno - 10,30/12,00.  
La quota individuale di partecipazione allo spettacolo è di € 9,00 (nove); il ricavato verrà devoluto all’associazione di 
volontariato “Vo.la. - Nasi rossi a domicilio”. 
 
Pertanto, gli accompagnatori delle classi di cui almeno la metà più uno degli alunni intenda assistere allo spettacolo in 
argomento dovranno, entro le ore 13:00 di sabato 3 febbraio p. v., trasmettere in vicepresidenza sia le rispettive 
quote individuali sia l’apposito modulo di “Uscita didattica - Visita guidata” adattato con l’indicazione delle modalità 
di uscita relative al turno prescelto:  

 1° turno:  8,30/10,00 - «Alle ore 8:00 la classe raggiungerà con un mezzo proprio la sede dell’evento, ove 
l’accompagnatore registrerà le presenze, e rientrerà a scuola alle ore 10.00 ca., al termine dell’evento»; 

 2° turno: 10,30/12,00 - «Alle ore 10:00 la classe partirà dall’istituto a piedi e sarà sciolta alle ore 12.00 ca., al 
termine dell’attività». 

 
N. B.: Gli alunni eventualmente non partecipanti all’iniziativa della classe si presenteranno presso il responsabile del 
plesso di riferimento, che provvederà ai necessari accorpamenti e alla  rilevazione delle presenze. 
 
 
 
Si raccomanda agli alunni di informare le rispettive famiglie, tramite diario, circa la pubblicazione della presente 
circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu . 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 c.2 D.l.vo n. 39/1993 
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