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Albenga, 14/02/2018         Circolare n. 337 

 
 

- Ai genitori e agli studenti delle classi 
1CL, 2AL, 2CL, 3AL, 3CL, 4AL, 4CL 

- Ai docenti delle classi interessate 
 
OGGETTO:  Rappresentazione teatrale in lingua spagnola “El caballero contra los 

molinos de viento” 
 

Si comunica che martedì 20 febbraio presso lo “Spazio Bruno” in via Dante si svolgerà la 
rappresentazione teatrale in lingua spagnola “El caballero contra los molinos de viento”, basata 
sul capolavoro di Miguel de Cervantes “El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha”. 

Programma 

Primo turno: alle ore 10:10 le classi 1CL, 2AL, e 2CL, accompagnate dai docenti in servizio 
alla terza ora, si recheranno allo “Spazio Bruno”; terminata la rappresentazione, alle ore 11:05, 
rientreranno in classe dove riprenderanno il regolare svolgimento delle lezioni. 

Secondo turno: alle ore 11:55 le classi 3AL, 3CL, 4AL e 4CL, accompagnate dai docenti in 
servizio alla quinta ora, si recheranno allo “Spazio Bruno”; terminata la rappresentazione, alle ore 
12:50 circa, rientreranno in classe dove seguiranno l’ultima ora di lezione. 

I docenti si alterneranno nella sorveglianza secondo l’orario di servizio con le seguenti 
precisazioni: 

3^ ora: la prof.ssa Luparia  sostituisce la prof.ssa Ardissone P. in 3CL 
  il prof. Caglieris assiste in 1CL gli alunni che non partecipano allo spettacolo 

5^ ora: la prof.ssa Gavazzi assiste in 4CL gli alunni che non partecipano allo spettacolo 
  la prof.ssa Mei sostituisce la prof.ssa Ardissone in 1DL (posticipa la disposizione 

  in 3^ora) e poi svolge regolarmente la 6^ora 

Per le modalità di versamento della quota di partecipazione (euro 7,50) gli studenti devono 
rivolgersi alle prof.sse Ardissone P. e Ascoli. 

 
Sito WEB    SI     NO  

Il Dirigente Scolastico 
     Simonetta Barile 

 
 
 
 
1CL ___________  2AL ___________ 2CL___________   

3AL ___________ 3CL ___________  4AL ___________ 4CL ___________  3Ac ___________  

 

LUPARIA ___________   CAGLIERIS   ___________  GAVAZZI ___________  MEI ___________   


