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COMUNICATO N. 42 

 

 
AI DOCENTI 

                                                                                                                         ALLE FAMIGLIE 

                                                                                                                     AGLI STUDENTI 

                                                                                                                 AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

AL SITO 

                                                                                                                       A TUTTE LE SEDI 

                                                                                                                      

Si comunica che il giorno 06 NOVEMBRE, alle ore 10.00 presso il teatro Orione, si  terrà il 

MUSICAL “Heathers” che tratta tematiche di grande attualità  come: bullismo, omofobia, 

adolescenza a rischio.  

Argomenti profondi trattati  con pensosa leggerezza e in chiave esorcizzante attraverso una colonna 

sonora rock, originale e coinvolgente.  

Lo spettacolo è rivolto a tutte le classi della scuola (sede centrale, Magellano, Torrino). 

Si raccomanda di 

 consegnare ai docenti accompagnatori l’autorizzazione firmata dai genitori e la quota 

di partecipazione di 7 euro  entro e non oltre il 22 ottobre    

  

Modalità organizzative del 6 NOVEMBRE 

- Appuntamento degli studenti minorenni alle 8,00 alla stazione di Acilia, con i docenti 

accompagnatori; gli studenti maggiorenni potranno raggiungere il teatro autonomamente, 

ricongiungendosi al resto della loro classe, previo appuntamento concordato con il docente 

accompagnatore. 

- Al termine dello spettacolo gli alunni minorenni saranno accompagnati alla stazione di Acilia dai 

docenti accompagnatori; gli alunni maggiorenni faranno ritorno a casa autonomamente. 

 
Si ricorda che tutti coloro  che avranno versato la quota di partecipazione, ma non avranno 

consegnato l’ autorizzazione, non sono autorizzati a partecipare allo spettacolo, perderanno pertanto 

la quota versata perché già consegnata al teatro Orione e si recheranno a scuola  a seguire il normale 

svolgimento delle lezioni. 
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