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Docenti accompagnatori l E, H, I
Alunni classi l E, H, I
Docenti collaboratori Dirigente Scolastico
Sito Web
SEDE

Oggetto:
Partecipazione spettacolo" il gran duello di Orlando e Rinaldo per amore della bella Angelica"
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Riconoscendo che l" opera dei Pupi trasmette ancora oggi stili e comportamenti del popolo
siciliano come la cavalleria, il senso dell'onore, la difesa del debole e del giusto, la priorità della
fede, le classi l E, H ed I
parteciperanno ad uno spettacolo presso Il teatro dei pupi di
Cuticchio, riconosciuto dall'Unesco come " Capolavoro del patrimonio orale e immateriale
dell'umanità ". Giovedì 28 novembre 2019 le classi l E, accompagnata dai docenti Conti e
Salone, l I , accompagnata dai docenti Bonsignore, D'Agati e Lopes, l H accompagnata dai
docenti Tuttobene, Mannarano, Ferraro, Capizzo e dal genitore Sarcinella , alle ore 9.30
usciranno dall'istituto per recarsi in tram alla Stazione Centrale e da lìproseguiranno a piedi fino
al teatro Cuticchio, sito in via Bara all'Olivella,95 per partecipare allo spettacolo dei pupi " il
gran duello di Orlando e Rinaldo per amore della bella Angelica" . Dopo lo spettacolo gli alunni
visiteranno il laboratorio teatrale, attrezzato alla costruzione dei pupi e ai costumi. Gli alunni
dovranno consegnare ai docenti di lettere entro lunedì 25 novembre 2 biglietti per il tram e 7
euro, costo del biglietto per lo spettacolo e per la visita al laboratorio. Al termine delle attività
didattiche gli alunni saranno riaccompagnati a scuola e congedati davanti al cancello della scuola
alle ore 14.00 .
CLASSE DOCENTI
FIRMA
lE
Conti *(13) Salone (13)
IH
Tuttobene *( 12) Mannarano
(12) Ferraro (1) Ca izzo (l)
II
Bonsignore * ( 12) D'Agati
(11) Lo es (l)

I

J

