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C I R C O L A R E N.
 

 

Oggetto: spettacolo teatrale con scenografie digitali “#Mirrors”

L’ATCL – Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio 

2023 presso l’Aula Magna dell’Einstein

digitali  “#Mirrors” in due fasce orario “

Lo spettacolo sarà rivolto agli alunni dell
Gli alunni della sede Einstein saranno accompagnati
e al termine dell’evento rientreranno nelle
 
 Gli studenti della sede Bachelet 
recheranno presso la sede Einstein. I docenti accompagnatori 
ore 11:20, svolgendo il proprio servizio con la classe assegnata. 
Al termine dell’evento, gli studenti potranno tornare 
 
Si ricorda che la partecipazione all’in
che preventivamente siano  stati autorizz
presente. 
In allegato copia della locandina relativa allo spettacolo.
 

Primo spettacolo dalle ore 10.00 alle ore 11:00
Classe

2At 
2Bt 
2Ct 
2Dt 
2Et 
2Ft 

Secondo spe
Classe
2Ae 
2Be 
2Ce 
2As 
2Bs 
2Cs 

 
 Tanto per i dovuti adempimenti. 
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I R C O L A R E N. 233  DEL 17/03/2023 

spettacolo teatrale con scenografie digitali “#Mirrors” 

Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio – propone, per la giornata del 

Einstein, la presentazione dello spettacolo teatrale 

in due fasce orario “10:00-11:00 e 11:30-12:30. 

agli alunni delle classi seconde  secondo il calendario riportato di seguito.
Gli alunni della sede Einstein saranno accompagnati dal docente dell’ora di lezione in Aula Magna 

nno nelle proprie classi per proseguire le lezioni.

sede Bachelet termineranno le lezioni alle ore 11:00 e 
. I docenti accompagnatori effettueranno l’appello dei presenti

servizio con la classe assegnata.  
l termine dell’evento, gli studenti potranno tornare autonomamente alle proprie abitazioni. 

Si ricorda che la partecipazione all’incontro degli alunni della sede Bachelet è consentita solo a coloro 
autorizzati dai propri genitori tramite autorizzazione allegata alla 

In allegato copia della locandina relativa allo spettacolo. 

Primo spettacolo dalle ore 10.00 alle ore 11:00 
Classe Accompagnatore 

 D’Angelo A. 
 D’Onofrio 
 Del Giudice 
 Conte 
 Culin (supplente) 
 D’Afile 

 
spettacolo dalle ore 11.30 alle ore 12:30 

Classe Accompagnatore 
 Costa 
 Carraroli 
 Di Simone 
 D’Angeli 
 Falconi 
 Carbone 

     Il Dirigente scolastico
                                                                             prof.ssa Stefania Cardillo

Firma autografa sostituita
 Ai sensi e per gli effetti dell’art.3,c.2,D.Lgs.39/93

Liceo Scientifico Scienze Applicate 
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Ai docenti 
Al direttore SGA 

=SITO= 

per la giornata del 29 Marzo 

teatrale con scenografie 

secondo il calendario riportato di seguito. 
ora di lezione in Aula Magna 

proprie classi per proseguire le lezioni. 

e autonomamente si 
’appello dei presenti alle 

autonomamente alle proprie abitazioni.  

è consentita solo a coloro 
tramite autorizzazione allegata alla 

colastico 
Stefania Cardillo 

sostituita a mezzo stampa 
dell’art.3,c.2,D.Lgs.39/93 


