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Circ. 27
Al DSGA
Al Corpo Docente
al Personale ATA
Ai genitori
Oggetto: Replica performance La Gabbianella e il Gatto classe 2D. Attività di accoglienza e
continuità rivolta alle classi prime di Via Marchesi.
Nell’ambito delle attività di accoglienza e continuità si comunica che la classe 2D ripropone
alle classi prime dell’Istituto “La gabbianella e il gatto”, allestimento scenico in quattro
quadri liberamente tratto dal racconto di L. Sepulveda “Storia di una gabbianella e del
gatto che le insegnò a volare”, esito finale di un percorso interdisciplinare condotto lo
scorso anno scolastico a cura dei docenti di lettere, musica, strumento e arte.
Si chiede ai docenti delle tre classi prime del plesso di Via Marchesi di comunicare la
propria disponibilità ad accompagnare le classi in oggetto presso l’Aula Magna di Via
Bonomi per assistere alla rappresentazione.
Per ragioni organizzative è opportuno definire la partecipazione delle classi entro giovedì
22, per predisporre le repliche e le necessarie autorizzazioni.
I docenti interessati potranno informalmente contattare la docente di pianoforte e la
docente di lettere della 2D.

L’evento è calendarizzato per lunedì 26 settembre con i seguenti orari:
Dalle ore 9.15 per due classi prime;
Dalle ore 10.45 per la terza classe.
Guspini, 17.09.2022
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