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Prot. n.vedi segnatura Bagnara Calabra  27-04-2022 

  

Agli Studenti 

 Ai Genitori  

Ai Docenti 

Sedi Liceale Bagnara e Sant’Eufemia  

Sede IPSIA Villa San Giovanni  

 E p.c. Al DSGA 

Circolare n.269 

 Oggetto: Partecipazione al progetto voci del passato a.s. 2021-2022. 

  

Si comunica che nel mese di Maggio 2022 si aprirà la 57^ stagione della fondazione INDA al Teatro 

Greco di Siracusa. Il nostro istituto nell’ambito delle attività previste nel PTOF, ha programmato la 

partecipazione degli alunni di tutte le classi ad una delle due rappresentazioni in programma nelle 

giornate del 24 e 25 maggio 2022. 

 Martedì 24 maggio 2022 “Edipo Re” di Sofocle, regia di Robert Carsen / 

 partenza ore 7.30 dalla sede  e rientro ore 23.30 circa 

 Mercoledì 25 maggio 2022 Agamennone di Eschilo, regia di Davide Livermore/ 

 partenza ore 7.30 dalla sede  e rientro ore 23.30 circa 

 Il costo dello spettacolo è di 26 euro, a cui dovrà aggiungersi il costo del pullman che sarà 

quantificato successivamente.  

Al fine di procedere all’acquisto dei biglietti (indicando la rappresentazione scelta) ed alla 

prenotazione del/ dei  pullman , nonché alla definizione della quota parte per le spese di trasporto, gli 

studenti interessati dovranno dare la loro adesione e versare la somma di € 26,00 (prezzo del biglietto) 

entro il 5 maggio 2022 : 
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 per la sede di Bagnara al prof. Musumeci Vincenzo 

 per la sede di Villa San Giovanni, alla professoressa Mordà Patrizia 

 per la sede di Sant’Eufemia al prof. Idotta Francesco 

I docenti interessati ad accompagnare gli alunni possono dare la propria disponibilità, entro il 

06/05/2022, inviando una mail all’indirizzo dell’istituto. 

Successivamente saranno comunicate le modalità di pagamento della quota trasporto. 

 

                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      PROF.SSA GRAZIELLA RAMONDINO 

                                                                                      Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita dall'indicazione 
                                                                     a   stampa del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 
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