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Circ. n. 161 

 

 

Agli studenti iscritti alla S.S. I G. “F. Baracca” 

 

Al personale docente e ATA del plesso citato 

 

Alla DSGA 

 

 

 

Magenta, 02.05.2019 

 

 

Leggere e affiggere copia in ogni classe 

 

 

Oggetto: spettacoli teatrali 24 maggio 2019 

 

 Comunico che venerdì 24 maggio 2019, alle ore 12.30, il gruppo teatrale dell’ICS 

“Carlo Fontana” – SM “F. Baracca” andrà in scena, presso il “Teatro lirico”, con la prova 

generale aperta al pubblico dell’opera “Tutto si muove”. 

 

L’invito è rivolto alle classi della scuola “F. Baracca” e ai rispettivi docenti. 

 

Preciso al gentile pubblico che durante la prova generale, per ovvi motivi scenici, 

potrebbe verificarsi (e saranno momenti istruttivi per tutti!) l’intervento del regista o/e degli 

operatori per la messa a punto degli ultimi dettagli. 

 

La performance finale del 24 maggio 2019 si terrà, invece, alle ore 21.00 e sarà 

indirizzata alle famiglie o a chi ancora lo desiderasse. 

 

Le classi interessate ad assistere alla prova aperta (mi auguro numerose, visto il carattere 

eccezionale e altamente educativo dell’esperienza) sono pregate di comunicare la propria 

adesione, tramite il docente coordinatore, al prof. Miramonti entro venerdì 17 maggio 2019, in 

modo tale che si possano organizzare i turni di sorveglianza e il servizio d’ordine / squadra per le 

prime emergenze. 

 

Ringrazio per la preziosa collaborazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Davide Basano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. n.39/1993) 


