
 

 

LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 
Viale Pontelungo, 83 – ALBENGA (SV)  - Tel. 0182 555601  FAX  0182 544403 

Indirizzi: SCIENTIFICO - CLASSICO – LINGUISTICO - A RTISTICO 
sito web: www.liceogbruno.it 

 

Modello 
CIRCOLARE 

MD-FAM-circolare-01 
Revisione 01 del 01/09/2012 

 

 Pag  1 di 1 

Albenga, 12/04/2018         Circolare n. 494 

 

- Alle classi interessate 1Ac, 1Bc, 2Ac, 2Ds 
- Ai docenti interessati 

 
OGGETTO:  Spettacolo teatrale: Medea di Euripide 

 
Si ricorda che il giorno lunedì 16 aprile le classi in oggetto assisteranno alla messinscena di 

un originale adattamento della Medea di Euripide allestita dalla compagnia del Piccolo Teatro 
delle Fontane di Castel Viscardo presso lo Spazio Bruno, nella sede di via Dante. La 
rappresentazione avverrà in due turni: 

Primo turno: 

alle ore 08:55 la classe 2Ds, accompagnata dal prof. Marchisio, partirà dalla sede di viale 
Pontelungo e si recherà presso lo Spazio Bruno nella sede di via Dante; 

alle ore 09:15 la classe 2Ac, accompagnata dalla prof.ssa Gazzo si recherà presso lo Spazio 
Bruno nella sede di via Dante. 

Al termine della rappresentazione, prevista per le 10:30, le classi 2Ds, accompagnata dal 
prof. Marchisio, e 2Ac, accompagnata dalla prof.ssa Durante, ritorneranno presso le proprie aule per 
proseguire regolarmente le lezioni. 

Secondo turno: 

alle ore 11:00 le classi 1Ac, accompagnata dalla prof.ssa Pizzo, e 1Bc, accompagnata dalla 
prof.ssa Durante, si recheranno presso lo Spazio Bruno nella sede di via Dante. 

Al termine della rappresentazione, prevista per le 12:10, le classi 1Ac, accompagnata dalla 
prof.ssa Bruzzone M., e 1Bc, accompagnata dalla prof.ssa Giusto, ritorneranno presso le proprie 
aule per proseguire regolarmente le lezioni. 

Il prof. Marchisio accompagnerà la classe 2Ds in via Dante e la riaccompagnerà in viale 
Pontelungo alle ore 10:30. Sarà sostituito in 1Ds alla 2^ora dal prof. Chiappe e alla 3^ora dalla 
prof.ssa Pansera. Per le altre classi i docenti si alterneranno nella sorveglianza secondo l’orario di 
servizio. Gli studenti di 2Ds (4) che non assistono alla rappresentazione seguiranno le lezioni in 
1Ds. Lo studente di 1Bc che non assiste alla rappresentazione seguirà le lezioni in 2AC. 

Gli studenti devono trascrivere il presente avviso sul diario e farlo firmare dai genitori per 
presa visione e consenso. I docenti della prima ora di lunedì 16 aprile controlleranno le firme. 
 
Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 
     Simonetta Barile 

 

1Ac ___________  Pizzo ____________ 

1Bc ___________  Bruzzone M. __________ Giusto ______________ 

2Ac ___________  Gazzo  ____________ Durante _____________ 

2Ds ___________  Marchisio ___________ Pansera ______________ 

    Chiappe ____________ 


