Liceo Ginnasio Statale "G. Asproni" - Nuoro
prot. n. 2513
circ. n. 236

Nuoro, 30 aprile 2018

agli studenti
ai docenti
al Direttore amministrativo

oggetto: spettacolo teatrale a cura dell’Associazione “L’isola che non c’è”

Si rende noto che sabato 5 maggio sarà messo in scena uno spettacolo teatrale, a cura
dell’Associazione “L’isola che non c’è”: si tratta di un gruppo che opera insieme e a vantaggio di persone con
sindrome di Down, in vista della scoperta del patrimonio che le loro esistenze esprimono, della valorizzazione
dei loro talenti e delle sorprendenti esperienze che questi rendono possibili.
Lo spettacolo, sui dettagli del quale si tiene un riserbo che consenta la sorpresa, sarà messo in
scena sabato 5 maggio presso il teatro San Giuseppe, dalle ore 9.30 alle ore 11.00 per le classi del primo
biennio, dalle ore 11.00 alle ore 12.30 per le classi del triennio.
Tutti gli allievi sono tenuti a partecipare, e con loro anche i ragazzi che frequentano le lezioni
secondo il modello “settimana breve”, i quali, per l’occasione, si presenteranno in Istituto, nelle rispettive
aule, alle ore 8.50.
Lo spettacolo prevede un costo di 3 euro, che i ragazzi consegneranno entro venerdì 4 ai
rappresentanti di classe, i quali compileranno elenchi alfabetici e consegneranno quanto dovuto al
botteghino, per evitare inutili lungaggini.
Le classi usciranno dai rispettivi plessi accompagnate dai docenti in servizio, cui si avvicenderanno,
per la necessaria vigilanza, presso il Teatro, i colleghi secondo quanto previsto dall’orario delle lezioni, e ciò
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alle ore 9.00, per quanto concerne il primo turno, e alle ore 10.40 per quanto riguarda il secondo turno.
Al termine della visione, i ragazzi del primo biennio faranno rientro in aula (i ragazzi delle classi 1^ e
2^ C e 1^ e 2^ E sarnno invece liberi da impegni), come i ragazzi del triennio, qualora per loro sia prevista la
quinta ora di lezione.

il Dirigente scolastico
prof. Antonio Fadda
(documento firmato digitalmente)
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