
Comunicazione n. 66 
Ai Genitori/Tutori degli alunni 

Al personale Docente e ATA 
Alla DSGA 

Agli Atti - Al Sito Web 
 
                             
                           Oggetto: Organizzazione interna per lo Spettacolo in lingua inglese “Dracula” 

 
Il giorno 6 febbraio 2023, presso il teatro polifunzionale della sede  “Illuminato” sito in Via 

Cesare Pavese, si terrà la rappresentazione teatrale “Dracula”, uno spettacolo in lingua inglese rivolto 
alle classi che hanno aderito alla proposta didattica.  

Lo spettacolo, previsto dalle ore 10:30 alle ore 11:45 circa, prevede una organizzazione 
interna secondo la quale: 

- gli alunni delle classi della sede “Illuminato” coinvolti si recheranno normalmente a 
scuola alle ore 8:00 per iniziare la giornata scolastica. Alle ore 10:00, accompagnati dai 
docenti curricolari, si recheranno in teatro e prenderanno posto per assistere allo spettacolo. 
Al termine della rappresentazione teatrale, gli alunni della sede dell’Illuminato rientreranno 
nelle proprie aule di appartenenza per proseguire con le attività didattiche previste secondo 
l’orario curricolare. 

- Gli alunni delle due classi della sede “Cirino” coinvolti nella proposta in oggetto ed 
autorizzati dai loro genitori/tutori legali, si recheranno presso il teatro della sede  
“Illuminato” alle ore 9:00 e verranno accolti dai docenti di classe che li seguiranno per tutta 
la mattinata. Gli alunni della sede “Cirino” resteranno presso la sede “Illuminato”  fino alle 
ore 13:00 sotto la  vigilanza dei docenti accompagnatori per poi uscire e raggiungere 
autonomamente le proprie abitazioni. Si raccomanda ai docenti accompagnatori di 
prevedere attività didattiche nelle ore in cui gli alunni non sono impegnati nella visione 
dello spettacolo.  

 
Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi ai docenti referenti “visite guidate”, prof.ssa Di 

Somma e prof. De Simone. 
 
Confidando nella collaborazione attiva di tutto il personale, l’occasione è gradita per porgere 

cordiali saluti. 
 

 
 
Mugnano di Napoli, 31/01/2023 

Il Dirigente  Scolastico  
 Vincenzo Somma 

Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
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