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CIRCOLARE n 195 del 21/02/2023  

 

Agli alunni delle classi 3C – 3E  
Ai genitori degli studenti  

Ai docenti dei consigli di classe coinvolti  
Al D.S.G.A 

 
 
 

Oggetto:  FESTIVAL PAESTUM TEATRO ANTICO Concorso Internazionale del Giovane 
Teatro Classico. 

 
 

Come anticipato con circolare prot.142 del 21/12/2023 in riferimento all’oggetto, si 

comunica il programma delle attività: 

Mercoledì 26 aprile 2023: 

 Ritrovo dei partecipanti alle ore 6:15 presso l’area di parcheggio adiacente ai Campetti Seven 

via R. Lombardi, dove troveranno le docenti accompagnatrici Petrucci, Russo, e Giuliani 

 Partenza con Autobus G.T. e arrivo a Paestum (SA) alle 9:30 circa  

 Dalle ore 11:30 alle ore 19:30 circa, attività presso il Parco Archeologico, pranzo al sacco 

 Ore 20:00 cena presso l’Hotel Delfa e sistemazione del gruppo in Hotel Village Marina 

Paestum (SA). 

Giovedì 27 aprile 2023: 

 Ore 10:30 visita museo e Città Archeologica 

 Ore 13:30 pranzo al sacco fornito dall’albergo 

 Dalle ore 15:30 alle 19:30 attività presso il Parco Archeologico 

 Ore 20:00 cena presso l’Hotel Delfa e pernotto in Hotel Village Marina. 

Venerdì 28 aprile 2023: 

 In mattinata rappresentazione dei gruppi in concorso 

 Attività presso il Parco Archeologico, pranzo al sacco e partenza per il rientro ad Albano 

Laziale in serata. 



 

Per il viaggio in autobus e il saldo della quota  (come da bando) è di euro 120,50. Il 

pagamento è da effettuare tramite conto corrente postale 60333002 o bonifico - coordinate IBAN : 

IT10 S076 0103 2000 0006 0333 002 –  a favore del Liceo ginnasio statale Ugo Foscolo – Albano 

Laziale: indicando nome, cognome dello studente, classe e sezione – causale: Paestum (SA) quota 

Autobus e saldo da versare entro lunedì 27 febbraio 2023. 

Si ricorda che la tassa di soggiorno va pagata in loco. 

Si raccomanda di comunicare tempestivamente alla mail teatrofestival.quote@gmail.com 

eventuali allergie e intolleranze alimentari con allegata certificazione medica. 

Copia di ogni ricevuta è da inviare alla mail: teatrofestival.quote@gmail.com e non alla 

mail istituzionale. 

Si allega autorizzazione da firmare e consegnare alla docente Russo. 

 

La referente del potenziamento teatrale 
            Prof.ssa Marcella Petrucci 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Lucio MARIANI 
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