
 

 
 

   
   

 

 

 
 

Liceo  Scientifico  Statale “G.  Seguenza”
 

Via S. Agostino n. 1 – 98122 Messina 
C.F. 80005740834  ‐ MEPS03000D@istruzione.it  –  MEPS03000D@pec.istruzione.it 

Centralino: 090673569 ‐  Fax: 090672770 
‐ www.seguenza.it ‐ 

Circ.                   Messina, 21/05/2018 
 

Ai docenti 
Agli studenti  

Ai genitori 
Al sito 

Oggetto: Progetto “Rappresentazioni classiche di Siracusa”  
               Programma di giovedì 24 maggio 2018 
 
Si comunica ai docenti accompagnatori e agli studenti che hanno aderito al progetto 
“Rappresentazioni classiche di Siracusa” che giovedì 24 maggio 2018 si seguirà il programma di 
seguito indicato. 
 
Classi e docenti accompagnatori dei pullman n. 2 e 3  

 
8:00- 12:30       lezione regolare;  
11:30    permesso di uscita anticipata per tutti gli alunni coinvolti 
12:30                sospensione delle lezioni ed uscita per tutti i docenti coinvolti  
11:45-12:45      colazione a sacco (da consumare prima di salire sui pullman)  
12:50-13:00      raccolta dei partecipanti sul viale Boccetta, Chiesa di San Francesco (Immacolata),  
                          di fronte Palacultura, successiva sistemazione sui pullman e  
                          partenza secondo l’orario di seguito indicato (non sono previste soste in aree di  
                          servizio lungo il tragitto, se non per esigenze particolari)  
15:00                 arrivo a Siracusa e breve visita libera del centro storico (Ortigia);  
17:30                 raccolta in piazza Archimede (Ortigia) e ritorno al parcheggio dei pullman; 
17:55                 arrivo a teatro e sistemazione nei posti numerati; 
18:30- 20:30 c. “Eracle” di Euripide 
20,50 c.             sosta al Mc Donald’s di Siracusa  
22,00 c.             rientro a Messina 
23,30 c.             arrivo in città. 
 
Classi e docenti accompagnatori del pullman n. 1 
 
8:00- 12:30       lezione regolare;  
11:30    permesso di uscita anticipata per tutti gli alunni e i docenti coinvolti 
11:35-12:10      colazione a sacco (da consumare prima di salire sui pullman)  
12:15- 12:20     raccolta dei partecipanti sul viale Boccetta, presso la Chiesa di San Francesco, 
                          di fronte Palacultura, sistemazione sui pullman e  
                          partenza secondo l’orario di seguito indicato (non sono previste soste in aree di  
                          servizio lungo il tragitto, se non per esigenze particolari)  



 

 
 

   
   

 

14:30 c.             arrivo a Siracusa e ritiro dei biglietti  
14,40                 breve visita libera del centro storico (Ortigia);  
17:30                 raccolta in piazza Archimede (Ortigia) e ritorno al parcheggio dei pullman; 
17:55                 arrivo a teatro e sistemazione nei posti numerati; 
18:30- 20:30 c. “Eracle” di Euripide 
20,50 c.             sosta al Mc Donald’s di Siracusa  
22,00 c.             rientro a Messina 
23,30 c.             arrivo in città. 
Si fa presente che, durante il ritiro dei biglietti, gli studenti della classe 2ªE saranno 
temporaneamente affidati alle prof.sse Bonfiglio e Mazzeo. 
 
Di seguito viene riportato lo schema con la sistemazione sui pullman delle classi e dei docenti 
accompagnatori (sono segnati in corrispondenza) e l’orario di partenza. Si fa presente che per 
numero di posti sui mezzi, gli studenti delle classi 2ªD, 3ªC, e tre alunni della classe 2ªBl non 
viaggeranno con le loro docenti accompagnatrici, precisamente le professoresse Bonfiglio e 
Pollicino, e che sul pullman, per tutta la durata del tragitto da Messina a Siracusa e ritorno, saranno 
affidati alle docenti De Gregorio e Longo. Al parcheggio di Siracusa si uniranno di nuovo al loro 
gruppo e alla loro docente responsabile. 
 

Pullman Classi Docenti accompagnatori 
1 
 

ore 12:20 

 
2E	(23	=	22+	1	studente	Intercultura)		
3E	(19)	
2C	(5)			
 

 
Nuccio 
Mazzeo 
Bonfiglio 
 

50 
2 

ore 13:00 
 
1C (22)  
2B (16)  
3C (9 = 8 + 1 studente Intercultura)  
2Bl (3; da Berenato a Cardullo) 
 

 
De Gregorio 
Longo C. 
(Lo Duca) 
 

53  
3 

ore 13:00 
 
2A (8) + 2Bl (5; da Giammella a Venuti) 
1Bb. (14) +1Aa (1) 
1E (18) 
2D (3)  
 

 
Pollicino 
Landi 
Tavilla 

 
52 

 Alunni:    146 
Docenti:     8   
Docente non accompagnatore: 1  
 

 
Totale partecipanti: 155 
 

 
Si invitano gli studenti al rispetto degli orari indicati. A tal fine, si consiglia loro di munirsi per 
tempo di colazione/merenda a sacco e di provvedere a tutte le proprie esigenze prima di salire sui 
pullman e, comunque, prima dello spettacolo. A teatro è richiesta la massima attenzione, i cellulari 
vanno tenuti spenti, non è consentito mangiare né ascoltare musica. 
 



 

 
 

   
   

 

I docenti di Lettere delle classi in elenco sono invitati a presentare l’Eracle di Euripide ai propri 
studenti, in modo da consentire loro una fruizione più consapevole della tragedia.  
 
Giorno 25 maggio c.a. gli alunni coinvolti nell’attività potranno entrare a scuola alle 9,30. 
 
Per informazioni sulle rappresentazioni consultare il sito dell’INDA: 
http://www.indafondazione.org/la-stagione/2018 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Nuccio  
 
La presente circolare verrà pubblicata sul sito della scuola. 

            Il Dirigente 
              Prof.ssa L. Leonardi 
 


