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Ai docenti 
Ai genitori 
Agli alunni 

 
 

Oggetto: Progetto “Rappresentazioni classiche di Siracusa”.  
 
Si avvisano i docenti, i genitori e gli alunni interessati all’attività in oggetto che per il corrente anno 
scolastico si è deliberato di assistere alla rappresentazione teatrale Eracle di Euripide (regia di 
Emma Dante; traduzione di Giorgio Ieranò; non sono ancora noti i nomi degli attori), in programma 
nei mesi di maggio-giugno a Siracusa, nell’ambito del 54° Ciclo di Rappresentazioni Classiche.  
 
Le date individuate per assistere allo spettacolo sono le seguenti: 
24 maggio 2018 (giovedì) per le classi del biennio 
30 maggio 2018 (mercoledì) per le classi del triennio 
 
Il costo del biglietto in settore numerato è di 38,00 euro. 
Il costo del pullman verrà comunicato nel mese di aprile, ma si aggira indicativamente sui 15,00-
18,00 euro.  
 
Gli alunni interessati devono versare il costo del biglietto sul conto corrente della scuola (c/c n. 
12014981) e consegnare le ricevute del versamento entro, e non oltre, venerdì 26 gennaio 2018 ai 
docenti di Lettere o ai Coordinatori delle proprie classi, che cureranno di raccoglierle e di farle 
pervenire alla segreteria didattica entro, e non oltre, lunedì 29 gennaio 2018.                            . 
Gli alunni dovranno contestualmente consegnare l’autorizzazione scritta da parte dei loro genitori. 
Non si accetteranno bollettini eseguiti oltre la data di scadenza indicata (26 /01/2018 ) o consegnati 
oltre il termine fissato, o consegnati singolarmente e/o a figure che non siano quelle suindicate. La 
partecipazione è vincolata al pagamento della quota di iscrizione alla scuola (euro 75). 
Si raccomanda agli alunni di precisare sulla ricevuta: 

1. la causale del versamento (Rappresentazioni classiche di Siracusa),  
2. la data scelta per la loro classe (data biennio, data triennio)   
3. il proprio nome e cognome 
4. la classe di appartenenza. 

 
Per motivi organizzativi, se il numero dei partecipanti dovesse essere elevato, alcune classi del 
triennio potranno essere spostate nel turno del biennio. Sempre per gli stessi motivi, se il 
numero dei partecipanti si rivelasse esiguo, le referenti potranno decidere di scegliere una 



 

 
 

   
   

 

data unica per biennio e triennio. Queste decisioni verranno prese dopo la raccolta dei 
bollettini e comunicate agli studenti nei primi giorni di febbraio. 
 
Per ulteriori informazioni, rivolgersi alle professoresse Nuccio e Mastrojeni 
Per saperne di più sugli spettacoli, consultate il sito http://www.indafondazione.org 
 
La circolare verrà pubblicata sul sito del “Seguenza”. 
 
Messina, 09/01/2018 
                           

              Il Dirigente 
                       Dott.ssa Lilia Leonardi 
 


