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Circolare n.9

Al sito WEB
Agli Studenti delle classi:
2H LES, 2F INT, 3A CL, 3B CL, 3D INT, 3F INT, 4B CL, 4B SU, 5A CL, 5B CL, 5C SU
Alle Famiglie degli studenti delle classi coinvolte
Ai Docenti accompagnatori delle suddette classi
Al DSGA
Al Personale ATA
Oggetto: Spettacolo del Laboratorio teatrale Troiane, Teatro romano di Fiesole
Con la presente si avvisano gli studenti e il personale del Liceo che sabato 28 settembre 2019, presso il
Teatro romano di Fiesole, in orario 11.00-13.00, si svolgerà una matinée con gli spettacoli Troiane, portato
in scena dal Laboratorio teatrale del Liceo Machiavelli, e Il racconto di Odisseo, realizzato dal Laboratorio
teatrale Cantiere Artemide dell’Istituto Gobetti-Volta di Bagno a Ripoli. L’iniziativa si svolge con il Patrocinio
del Comune di Fiesole. L’ingresso al Teatro è gratuito.
Sono invitate a partecipare, tramite iscrizione presso i custodi del primo piano delle sedi di Frescobaldi e di
Rinuccini, le classi degli studenti del Laboratorio teatrale.
Gli studenti dovranno produrre, come di consueto, le autorizzazione all’uscita che saranno raccolte dai
docenti accompagnatori e depositate nelle vicepresidenze, entro e non oltre sabato 21 settembre 2019.
Potranno inoltre essere invitati parenti ed amici che accederanno al Teatro provvisti di un apposito invito
distribuito dalla scuola.
Il giorno dello spettacolo le classi si ritroveranno sul posto alle ore 10:30 con i docenti accompagnatori che
attenderanno gli studenti all’ingresso del teatro e saranno incaricati della sorveglianza dei medesimi fino al
termine dell’attività.
Per informazioni è possibile rivolgersi ai referenti del Progetto, Prof. Leonardo Bucciardini e Prof.ssa
Francesca Mecatti.
Firenze, 10 settembre 2019

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Anna Pezzati
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L. vo 39/1993)

