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Ai Docenti
Agli A1urui
Ai cenitori

ITC _IPSIA_ IPSSS _ LICEI

Teatro Coúunale

Si informano le SS.LL. che, come deliberato dagLì Orgali Collegiali, iÌ1 data 22
novembre p.v., dalle ore 9,15 alle ore 12,15 circa, si svolgerà presso il Teatro Coounale
di Ceglie, 1o spettacolo citato in oggetto.

Tale maiifestazione e la preparazione ad essa sottesa, consentono alla scuola dì
ar'walersì de1 linguaggio priviiegiato dei giovalri, per conseguire le proprie finalità.

La musica, infatti, riconosciuta. universafmente fra le cose più belle dell,esistenza,
coinvolge g1i aspetti emotivi, ìntuitivi e razionali di ogni persona, configu.andosi come
insieme di regole e creatività, energia, tensione e scanbio di conoscenze; flo conduttore
che attraversa 1a storia, la letteratura, l,atte, diventando osservatorio sfuaordinarìo per
comprendere come i giovani vivano il rappot-to con se stessi, con il mondo degll adulti,
del lavoro e dellìdeologia.

I I]os1li îagazzí, pertanto, ulilizzando 1a loro personale creatività, evidenzieranno
come il thguaggio musicale nolt sia mai intoccabile, inaccessibile, Irra possa essere
rielaborato per portarne alla luce strutture e sintassi che, come una lingua matema,
aw.olgono tutti.

Alla luce di quanto sopra, si sottoLìnea quanto segue:
- glí alunni protagonisti si recherarno direttatnente alîeafuo Comunale;
- alla fiie dello spettacolo tuttì gli alunni rientteranno a casa;
- tutti gli alunni (ITC, IPSIA, IPSSS, LICEOI) dovrarno estbke I'^utonzzazroîe

allo spostarnento, debitamente firmata daì genitorì;
- le classi sata'l]no accompagnate alle ore 8,45, presso il Teatro Comunale, dai

docenti in orario di servizio;
tutti i docenti si a!'vicenderanno, presso il teatro, nel carrrbio rli vigilanza,
ossenando il proprio oraio di servizio.

Gli alunni spettatori sono tenuti a-l1,osser-va;rza di un comportanento corretto,
silenzioso ed attento nei confronti dei compagni che si esibira,rno sul palco.'docFn': sono preg-tj di lar nspetlare e oisposi,,ioni dr "ui sopia.

!;Eqacordare, per gLi alunni delllPsboA-

DIRÌ SCOLASTICO

Lo spettacolo sarà replicato, in d
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