ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

CIRCOLARE INTERNA N. 155
(Docenti – ATA – Studenti – Genitori)
Jesi, 12 novembre 2019
OGGETTO: Teatro TILT. Spettacoli teatrali“Leonardo, l’eredità della luce”- “L’uomo, la bestia, la
virtù”.
Si comunicano le attività in programma nei giorni venerdì 22 e sabato 23 Novembre p.v.
inerenti la proposta culturale del Teatro TILT che da anni opera nel nostro territorio. L’adesione alla
proposta è dei docenti del Dipartimento di Italiano e Storia che hanno inserito le attività nelle
progettazioni disciplinari di letteratura italiana e storia di alcune classi in diversi indirizzi di studio.
Gli spettacoli si svolgeranno a Jesi presso il Teatro “Il Piccolo” di San Giuseppe.
La durata di ciascun appuntamento (rappresentazione, dibattito con attori e regista) è di circa un’ora e
trenta minuti. La quota di partecipazione a studente è di 7,00 euro. Potranno partecipare coloro che
consegneranno ai docenti di Italiano l’autorizzazione regolarmente firmata dai genitori e la quota di
partecipazione entro il lunedì 18 novembre.
Si invita a prendere buona nota degli aspetti organizzativi delle due date in calendario.
VENERDÌ 22 NOVEMBRE
ORARI
TITOLO

SPETTACOLO

CLASSI

IVA
agrario
“Leonardo,
l’eredità della
luce”

ore 09:00
ore 10:30

IVB
agrario

IIIB
AFM
VENERDÌ 22 NOVEMBRE
ORARI
TITOLO

SPETTACOLO

CLASSI

DOCENTI
ACCOMPAGNATORI

Celli (fino alle
ore11.00)
Maiolatesi (dalle
ore 11.00 fino al
termine delle
lezioni)
Brega
Conti
Romanelli, Elisei,
Lo Turco, Giacani,
Zenobi
Ferrati
DOCENTI
ACCOMPAGNATORI

D’Amico
VA
agrario

“L’uomo, la
bestia, la virtù”

ore 11:00
ore 12:30

Celli (dalle ore
11.00)

VB
agrario

Urbani
Marchegiani

VA
AFM

Di Nicolantonio
M. Elena

VA TUR

Sbaffi Meri

ASPETTI ORGANIZZATIVI
Gli studenti si troveranno alle ore 08:30 all’ingresso del
Teatro “Il Piccolo” di San Giuseppe. I docenti
verificheranno le presenze (Appello). Al termine della
rappresentazione il gruppo si recherà a piedi presso la
sede centrale per il regolare proseguimento delle attività
didattiche.
-----Le classi dell’Agrario svolgeranno le attività nelle
seguenti aule:
IV A – ore 11:00 - 12:35 aula ITASTO6 - Maiolatesi
IV B – ore 11:00 - 11:40 aula SMALL - Conti
ore 11:40 - 12:35 aula SMART - Conti
e termineranno le lezioni alle ore 12.35. La classe IIIB
AFM terminerà le lezioni regolarmente alle ore 13:30.
ASPETTI ORGANIZZATIVI
Gli studenti delle classi dell’Agrario svolgeranno
regolarmente le lezioni presso la sede centrale con inizio
alle ore 08:10 nelle seguenti aule:
V A – ore 08:10 – 09:50 aula SCIENZE – D’Amico
ore 09:50 – 10:30 aula DIRECO1 – D’Amico
V B – ore 08:10 – 08:55 spazio BIBLIOTECA Urbani
ore 08:55 - 9:50 aula PROGETTAZIONE Urbani
ore 09:50 – 10:30 aula ITASTO2 - Urbani
Alle ore 10:30 tutti gli studenti si ritroveranno nell’atrio
della sede centrale per recarsi a piedi al Teatro “Il
Piccolo” di San Giuseppe.
Al termine dello spettacolo, dopo che i docenti avranno
svolto la verifica delle presenze (contrappello), gli
studenti si recheranno autonomamente a casa.

SABATO 23 NOVEMBRE
ORARI
TITOLO
spettacolo

“L’uomo, la bestia,
la virtù”

ore
09:00
ore
10:30

CLAS
SI
IVA
SIA

DOCENTI

ASPETTI ORGANIZZATIVI

ACCOMPAGNATORI

Ferrati
Notari

Gli studenti si troveranno alle ore 08:30 all’ingresso
del Teatro “Il Piccolo” di San Giuseppe. Le docenti
verificheranno le presenze (Appello). Al termine
della rappresentazione il gruppo si recherà a piedi
presso la sede centrale per il regolare
proseguimento delle attività didattiche

Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani
COMPILARE E RICONSEGNARE AL DOCENTE DI ITALIANO ENTRO IL 18.11.2019
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………..genitore dell’alunno/a
……………………………………………………………………….
della classe……………… corso ................................................................
□ dichiara di aver preso visione della circolare N. 155 del 12.11.2019
□ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’attività prevista nel progetto.
(barrare le caselle interessate)
Data

firma del genitore o di chi ne fa le veci

