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Lecce, 20 febbraio 2018                                                                            

                                                              
                                    Ai Docenti ed agli Studenti  

        delle classi 1^-2^-3^ - Indirizzo linguistico 

        Al Sito Web dell'Istituto 

                                        SEDE DI LECCE     

 

 

OGGETTO: Spettacolo teatrale in Lingua spagnola "Bodas de sangre"  

 

    

   Si comunica che venerdì 23 febbraio 2018 le classi 1L – 1M – 1N – 1O - 1P – 2M – 2N – 3L – 

3E – 3N - 3O dell'Indirizzo linguistico (per le classi articolate solo il gruppo di studenti che studiano 

Spagnolo) assisteranno, presso il Teatro Don Bosco - Salesiani, allo spettacolo teatrale in lingua 

spagnola " Bodas de sangre ". Gli alunni raggiungeranno autonomamente il Teatro Don Bosco, dove 

alle ore 8.15 incontreranno i Docenti, Prof.ssa Boccadamo (1L), Prof.ssa Marinaci (1M), Prof. 

Linciano (1N), Prof.ssa Spada (1O), Prof. Iervoglini (1P), Prof.ssa Teni (2M), Prof.ssa Pancosta 

(2N), Prof.ssa Visti (3L), Prof.ssa De Blasi (3E), Prof. Simmini (3N), Prof.ssa Garrido (3O), che 

rileveranno le presenze e vigileranno per tutta la durata della rappresentazione.  

  Al termine dello spettacolo gli studenti delle classi 3^ ritorneranno presso la Sede succursale per 

proseguire la normale attività didattica, mentre gli studenti delle classi 1^ e 2^ potranno rientrare 

autonomamente presso le proprie abitazioni o presso le due Sedi del Liceo per seguire le attività 

extracurricolari in calendario. Si precisa, a tal proposito, che tutte le attività extracurricolari, 

previste per la giornata di venerdì, si svolgeranno regolarmente. 

  I Docenti che non accompagnano le classi allo spettacolo teatrale faranno regolarmente il proprio 

orario di servizio presso la Sede centrale e/o succursale. I Docenti accompagnatori, al termine dello 

spettacolo teatrale, rientreranno presso le rispettive sedi per completare il proprio orario di servizio.  

 

                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof. Dario CILLO 
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