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         AGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME 
         AI DOCENTI INTERESSATI 
         AI GENITORI DEGLIALUNNI  
 
 
OGGETTO: PROGETTI ACCOGLIENZA-LABORATORIO TEATRALE - Replica spettacolo   IL MALATO 

IMMAGINARIO   

 
 

Il giorno VENERDI’ 10  OTTOBRE 2014  verrà  messa in scena la replica dello spettacolo 
prodotto dal Laboratorio Teatrale del Liceo “G. Bruno” nell'A.S. 2013/2014 presso il Teatro Ambra  
cui parteciperanno tutte le classi 1^ del nostro Liceo come momento di orientamento interno e 
accoglienza . 

Saranno effettuate 2 repliche nella mattinata. 
Alle ore 11.05  i ragazzi  delle classi 1AC, 1AS, 1BS e 1CS 1AA, 1BA, 1AL, 1BL, 1CL, 1DS, 1ES e 

1FS si recheranno al Teatro Ambra accompagnati dai docenti della 4^ ora per assistere alla  
replica dello spettacolo che finirà verso le 12.50, in concomitanza con l'orario di fine delle lezioni.  

Gli alunni il cui orario termina prima delle 12,50, sono invitati a rimanere fino alla fine dello 
spettacolo. 

I docenti si alterneranno secondo l’orario di servizio.  
La visione dello spettacolo, oltre al valore culturale-didattico,  rappresenta  un momento 

non solo di socializzazione e divertimento ma di   coinvolgimento  con  la passione che da anni il 
Liceo “Giordano Bruno” nutre per il teatro attraverso il suo Laboratorio Teatrale.  E' un progetto che 
ha naturalmente portato a  creare nell'indirizzo artistico, da poco attivato nel Bruno,  il corso in 
scenografia. Partecipare  allo spettacolo è un modo per sostenere ed aiutare la progettualità del 
Liceo che ha bisogno di essere autofinanziato con un contributo d'ingresso di € 2  che verranno 
raccolti dai docenti accompagnatori e consegnati all'arrivo al Teatro Ambra. 

Si ricorda che alla sera alle 21  ci sarà una terza replica aperta al pubblico esterno e anche  
a tutto il personale della scuola che  desideri condividere questa attività di grande tradizione del 
nostro Giordano Bruno. 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 

             Simonetta Barile 
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