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COMUNICATO N. 321 

 

Agli STUDENTI e ai DOCENTI   

DI  TUTTE LE CLASSI DI TUTTE LE SEDI 

 

OGGETTO: spettacolo teatrale “Il volo dell'arbatros” 

 

Si comunica agli alunni e ai docenti di tutte le classi di tutte le sedi che per venerdì 

16/3/2018 è stato organizzato presso l'aula magna del Magellano uno spettacolo teatrale sul 

tema del femminicidio: “Il volo dell'arbatros” 

 Il prezzo del biglietto è 5 euro. 

Ciascuna classe avrà un docente accompagnatore che rileverà le presenze degli alunni.  

Gli studenti che non si trovano già in sede, raggiungeranno il Magellano con i mezzi 

pubblici. 

L’appuntamento per gli alunni della sede centrale è al Magellano dove verrà fatto 

l’appello degli alunni alle ore 9,30. Per gli alunni del Torrino è alle ore 9 alla stazione di Tor di 

Valle. Inizio spettacolo ore 10 

L’iniziativa è da intendersi come attività didattica alternativa; si raccomanda pertanto una 

preparazione adeguata al tema di questo spettacolo al quale seguirà un dibattito. 

Al termine dell'attività gli alunni del Torrino verranno riaccompagnati dai rispettivi docenti 

alla stazione metropolitana di partenza, mentre tutti gli altri potranno tornare 

autonomamente. 

Gli alunni rappresentanti di ciascuna classe dovranno:  

a) Raccogliere le specifiche autorizzazioni per l’uscita didattica in oggetto  

b)  Raccogliere le quote di partecipazione  

c)  consegnare il tutto alle ragazze del servizio civile. 

 entro e non oltre il 23/2018.  
 

Roma, 15/2/2018 

La docente referente                                                        

Annamaria Golia                                                          

Funzione strumentale 

Prof.Lucia Bonanno                         
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