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CIRCOLARE n 250 del 13/04/2022 

 

 

Agli studenti delle classe interessate 

Alle Famiglie 

Ai docenti del consiglio di classe 

Al personale ATA 

 e p.c. Al D.S.G.A. 

 
 

 

Oggetto: Seconda Giornata di attività performativa KAIRÒS  il 22 aprile 2022 

 

Con la presente si informa la comunità scolastica che il 22 aprile 2022 le classi di 

potenziamento teatrale proporranno una giornata dedicata alla messa in scena di pezzi teatrali, sia 

tratti da spettacoli già allestiti sia dai nuovi allestimenti, monologhi, dialoghi, parti corali. Questa 

giornata sarà aperta al pubblico delle classi del liceo come da tabella allegata, l’evento dal nome 

ΚΑΙΡΟΣ  sarà occasione per tutti gli alunni di condivisione all’insegna dei valori espressi dal teatro. 

L’evento si terrà nella mattina del 22 aprile 2022 dalle 8:45 alle 14:10 presso l’aula Magna del 

liceo Foscolo, le classi prenotate potranno recarsi in aula magna secondo l’orario indicato nella 

tabella allegata.  

Le classi della sezione C coinvolte svolgeranno l’attività didattica come di seguito indicato, 

essendo la settimana della presenza in succursale: 

I C svolgerà le lezioni della giornata in sede centrale  

III C sarà accompagnata in sede centrale dal docente della terza ora alle 10:30  si recherà in aula 

magna dove rimarranno fino alle ore 12:40, per poi proseguire le attività didattiche presso l’aula 



delle classi impegnate nella visione di Kairos (come ad esempio l’aula 28 lasciata libera dalla classe 

3H). 

IV C sarà accompagnata in sede centrale dalla docente della prima ora alle ore 8.40. Terminata la 

performance tornerà in sede succursale accompagnata dalla docente Russo. Rimarranno in sede 

centrale per successive performance, gli studenti Folgarait, Saltarelli, Micillo e Pelligrini. 

Le classi spettatrici si recheranno in aula magna secondo l’orario indicato nella tabella 

allegata.  

 

La referente del potenziamento teatrale 

Prof.ssa Marcella Petrucci 

 

 
 
         Il Dirigente Scolastico 
    Lucio Mariani 
 


