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CIRCOLARE N. 300 
 

                                                          Alle classi interessate 
Alle famiglie  

Ai Docenti 
Al personale ATA  

Al DSGA 
 

OGGETTO: Seconda Rassegna di teatro antico 2019 – Anfiteatro severiano 
 
Si comunica che la Rassegna in oggetto avrà luogo presso l’Anfiteatro severiano di Albano 
Laziale nei giorni 28, 29, 30, 31 maggio p.v. in orario pomeridiano – serale a partire dalle 
ore 16.30. 
La Rassegna, che quest’anno assume carattere nazionale, ha visto l’adesione di licei 
provenienti da tutta Italia i quali presenteranno i lavori dei loro laboratori teatrali insieme 
ai laboratori delle classi del Foscolo e al laboratorio Theatron di Sapienza, Università di 
Roma. 
Per favorire le rappresentazioni pomeridiane, sarà necessario che le classi coinvolte (IC, ID, 
IF, IIC, IID, IIF, IIIC, IIID, IVC) eseguano le prove la mattina della giornata dedicata al loro 
spettacolo: 
MARTEDI’ 28         IC, ID, IF     dalle ore 10.00 alle ore 12.00, uscita da scuola ore 9.10 
MERCOLEDI’ 29    IIC, IID, IIF  dalle ore 10.00 alle ore 12.00, uscita da scuola ore 9.10 
GIOVEDI’  30         IIIC, IIID   dalle ore 10.00 alle ore 12.00, uscita da scuola ore 9.10 
VENERDI’  31   gruppo teatrale Laboratorio Drammantico  dalle ore 10.00 alle ore 12.00, 
uscita da scuola ore 9.10 
 
Gli studenti saranno accompagnati presso l’anfiteatro dai docenti in servizio in seconda ora 
e  affidati alle referenti Petrucci Marcella e Russo Donatella. Al termine delle prove le classi 
si recheranno autonomamente alle proprie abitazioni. 
Le autorizzazioni da parte dei genitori avverranno mediante registro elettronico nell’area 
“autorizzazioni” utilizzando il pin, e saranno riscontrate dal docente della prima ora. 
 
Il programma completo della Rassegna, patrocinata dal Comune di Albano Laziale e 
dall’Istituto Nazionale del Dramma Antico è visibile sul sito. Si chiede ai docenti e al 
personale interessati di comunicare, attraverso un foglio di prenotazioni disponibile in sala 
docenti, a quali spettacoli e in quali date intendano essere partecipi. 
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