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Ai Docenti interessati 

al D.S.G.A.
Agli studenti delle classi Quarte
Alle famiglie delle classi Quarte

Al  Sito WEB

Oggetto:  Incontro teatrale “Cronache dalla Shoah”

Il giorno 4 Febbraio 2020, gli studenti della classe quarte del nostro istituto sono invitate a 
partecipare ad un evento teatrale presso il Teatro Zeta dal titolo “Cronache dalla Shoah – 
Filastrocche della nera luce” di Giuseppe Manfridi. Si tratta di un’occasione di riflessione e 
condivisione sui temi della Shoah in un contesto particolare e speciale come quello del teatro in 
concomitanza con il giorno della memoria e per la continua crescita degli alunni e alunne sul tema 
dell’emarginazione, del razzismo e della violenza.
Si sollecita la partecipazione dell’intero gruppo classe che sarà accompagnato da docenti 
individuati in base all’adesione e agli orari.
Il costo dell’evento è di euro 5 a persona per l’ingresso al teatro: la somma verrà raccolta dai 
rappresentanti di classe e consegnata all’ingresso del teatro.
Le classi si recheranno presso il Teatro Zeta sito nella zona di Monticchio tramite servizio navetta: 
partenza ore 9:05, rientro entro le ore 12:55 del giorno 4 Febbraio 2020.

Si raccomanda la massima partecipazione ed un comportamento consono all’evento e al tema 
che si andrà ad affrontare.

  
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Maria Chiara Marola 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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Internazionali per il Marketing  (R.I.M.)– Turismo 


