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CIRCOLARE n 193 del 02/03/2022 

 
Agli studenti delle classi 

 IVC – IVD - IVF 

Ai genitori degli studenti 

Al docenti del consiglio di classe 

 e p.c. Al DSGA 
 

 

Oggetto: Partecipazione classi IV C – IVD – IVF al XXVI Festival Internazionale 

del Teatro Classico dei Giovani,  promosso dalla Fondazione INDA nei 

giorni 21/22 e 23 maggio 2022 che si svolgerà presso il Teatro di Akrai di 

Palazzolo Acreide di Siracusa. 

 

In occasione dell’ammissione del liceo Ugo Foscolo al Festival in oggetto, le classi IVC – IVD – 

IVF  parteciperanno con un allestimento teatrale, Elena di Euripide, come da programmazione del 

potenziamento teatrale previsto al quarto anno; tenuto conto che l’attività in oggetto comprende 

spostamento in aereo e autobus (in loco), soggiorno presso strutture alberghiere e visione degli 

spettacoli Edipo Re di Sofocle (regia di Robert Carsen) e Ifigenia in Tauride di Euripide (regia di 

Jacopo Gassmann) presso il Teatro Greco di Siracusa,  si ricorda agli studenti e alle loro famiglie 

che in base alle disposizioni attualmente in vigore è richiesto il possesso del green pass in corso di 

validità per i giorni della manifestazione. Tale condizione è indispensabile per la partecipazione, 

pertanto è richiesto ai genitori di redigere autodichiarazione ai sensi di legge che attesti il possesso o 

meno del green pass dei propri figli tramite link allegato 

https://forms.gle/qp3Ydyi6wvgQUtoe7  

In assenza di tale certificazione NON sarà consentita la partecipazione. 

Si comunica inoltre che la Fondazione INDA chiede, come da regolamento, la quota di iscrizione di 

100 euro procapite “a titolo di contributo alle spese di organizzazione e per il costo dei due biglietti 

di ingresso al Teatro Greco di Siracusa”, pagamento da effettuare tramite conto corrente postale 

60333002 o bonifico con coordinate IBAN : IT10 S076 0103 2000 0006 0333 002 –  a favore del 



Liceo ginnasio statale Ugo Foscolo – Albano Laziale: indicando nome, cognome dello studente – 

causale: partecipazione Festival Palazzolo Acreide 21-23 maggio 2022)  da effettuare entro giovedì 

10 marzo c.m.. 

Il saldo per l’intero viaggio sarà indicato in una successiva circolare. 

 

La referente del potenziamento teatrale 

Prof.ssa Marcella Petrucci 

         Il Dirigente Scolastico 

    Lucio Mariani 

 

 


