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Prot.930 n. del 14.03.2019 

 

AI DOCENTI   

AGLI ALUNNI   

AI GENITORI, per il tramite degli alunni 

AL DSGA 

SITO WEB 

SEDE  

Oggetto: Spettacolo teatrale "SCINTILLE" – 29 MARZO 2019 

Si comunica che gli allievi di tutte le classi in data VENERDÌ 29 MARZO si recheranno alle ore 

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

spettacolo dal titolo “SCINTILLE”. La conclusione dell'attività è prevista alle ore 11.00 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. 

Con questo spettacolo si conclude il mini abbonamento proposto dal Teatro Stabile per le scuole, a 

cui ha aderito l’Istituto.  

 Lo spettacolo "Scintille" è l'occasione per ritrovare la memoria di un evento brutale, assurdo e veloce: è 

il racconto della sorte tragica toccata a 146 operaie, tra cui molte italiane, morte il 25 marzo 1911 nel 

rogo della Twc, la Triangle Waistshirt Company, industria tessile manifatturiera di Manhattan.  

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

inoltre, che gli allievi della 5^ classe ritorneranno a scuola per effettuare la prova Invalsi di Italiano. 

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  

 

http://www.istitutotecnicoregionalecatania.it/
http://www.istitutotecnicoregionalecatania.it/
mailto:itras.ct@tin.it
mailto:itras.ct@tin.it
mailto:info@istituto-tecnico-regionale-catania.it
mailto:info@istituto-tecnico-regionale-catania.it

