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 Ai docenti 
Agli alunni 

Alle famiglie 
 

                                                                                                                                         e pc al D.S.G.A 
                                                                                                                                              al Sito Web 

Oggetto: Rassegna Teatro Tragico Siracusa - Stagione 2022  
 

        Si comunica che quest’anno l’Istituto Nazionale del Dramma Antico mette in scena Edipo re di 

Sofocle e Agamennone di Eschilo. Rammentando la valenza altamente culturale di tale 

appuntamento, si invitano gli allievi a concordare con i Docenti di Lettere e Filosofia la scelta della 

rappresentazione da seguire e a far pervenire, attraverso i docenti coordinatori di classe, la relativa 

indicazione, l’elenco dei partecipanti per classe, la ricevuta di versamento su Pagopa e le 

autorizzazioni firmate dai genitori alla prof.ssa Consiglio Sarina, entro e non oltre Mercoledì 18 pv,  

al fine di consentire, per tempo, la necessaria prenotazione in teatro e l’organizzazione del viaggio. 

 

Alla comitiva sarà dato modo di riposarsi e ristorarsi prima di recarsi al teatro per assistere alla 

rappresentazione. A tal proposito è stato prenotato il locale Mapè, che al prezzo di 11 Euro garantirà 

a ciascun partecipante Pizza, patatine e bevanda. 

 Si precisa, altresì che: 

- non è necessaria la partecipazione delle classi al completo, ma è perentoriamente richiesto il 

rispetto della data del 18.05.2022, pena l’esclusione dalla partecipazione all’attività; 



 

- il costo del biglietto nella giornata a posto unico è pari a Euro 26,00. Tale costo, 

nell’eventualità di mancata partecipazione, anche per motivi di salute, non potrà essere 

rimborsato.  

- Coloro che possono usufruire del bonus studenti devono far pervenire entro la stessa data 

(18.05.2022) l’attestazione di avvenuto pagamento all’indirizzo mail della scuola. 

- le date previste per le rappresentazioni sono: Edipo re               07.06.2022   

                                                                Agamennone       08.06.2022 

- ciascun coordinatore di classe, entro la data del 18 pv, darà indicazione circa il versamento del 

la quota obbligatoria per il pasto di ciascun alunno partecipante. 

  Dopo aver acquisito il numero dei partecipanti si procederà alla prenotazione dei pullmam e verrà   
comunicata la quota del biglietto per ciascun alunno da versare con il bollettino, sempre, su Pagopa                    
               
 
                                                                                                      
Coordinatrice Dipartimento Area Umanistica 
          Prof.ssa Sarina Consiglio  
  Per Il Dirigente Scolastico  
   Prof.ssa Margherita Giardina 
                                                                                                 Il primo collaboratore del DS 

   Prof. Antonino Smiriglia 
 

                                                  

     


