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Prot. n. 4991del 26.10.2018 

 

AI DOCENTI   

AGLI ALUNNI   

AI GENITORI, per il tramite degli alunni 

AL DSGA 

SITO WEB 

SEDE  

Oggetto: Spettacolo  teatrale "PENSACI GIACOMINO" - 7 NOVEMBRE 2018 

Si comunica che gli allievi di tutte le classi in data 7 novembre 2018 si recheranno alle ore 9.15 

con i propri mezzi presso il Teatro Stabile di Catania, via G. Fava n. 35, per assistere allo spettacolo 

dal titolo “Pensaci Giacomino”. La conclusione dell'attività è prevista alle ore 12.00 circa. 

Tutti gli alunni consegneranno la relativa autorizzazione ai Coordinatori di classe. 

Accompagneranno gli alunni i seguenti docenti: Testa, Pontillo, Ferro e l'assistente alla 

comunicazione, sig.ra Gallo. 

Questo è il primo dei due spettacoli del mini abbonamento proposto dal Teatro Stabile per le scuole, 

iniziativa a cui ha aderito l'istituto "F. Morvillo". 

Il testo dello spettacolo si configura attuale e contemporaneo: tutti i ragionamenti, i luoghi comuni, 

gli assiomi pirandelliani sono presenti in quest’opera. Un'opera di condanna di una società becera e 

ciarliera, dove il gioco della calunnia, del dissacro e del bigottismo è sempre pronto ad esibirsi.  

N.B. Per coloro che non partecipano all'iniziativa è prevista la regolare attività didattica. 

Gli allievi minorenni sono invitati a informare le famiglie della presente circolare che, letta nelle 

classi, affissa all’albo dell’Istituto e pubblicata sul sito web della scuola ha valore di notifica per 

le famiglie degli alunni.                                                                 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. SSA MARIA ISABELLA DI QUARTO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93  
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