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Ai genitori delle classi Terze - Scuola Secondaria di primo grado 

Ai rappresentanti di Classe Terza - Scuola Secondaria di primo grado 

Ai docenti di Scuola Secondaria primo grado 

 

E p.c. DSGA 

Circolare n°78 

Oggetto: Partecipazione delle classi Terze di scuola Secondaria primo grado allo spettacolo 

“STUPEFATTO”. 

Si comunica che mercoledì 23 novembre 2022, a partire dalle ore 10.00, gli alunni delle classi Terze 

di scuola Secondaria primo grado parteciperanno allo spettacolo in diretta streaming 

“STUPEFATTO”, proposto dalla compagnia teatrale “Itineraria Teatro” sull’importante tematica 

delle tossicodipendenze. 

I docenti presenti in classe alle ore 10.00 riceveranno sulla posta elettronica di Istituto una mail 

della prof.ssa Simonetta Spagnolo contenente il link per il collegamento alla diretta streaming. 

 

Docenti accompagnatori: 

 

Classe Docente 

3^A Prof.sse Maggio / Galati 

dalle ore 9.55 alle ore 10.55 

Prof.sse Cappelli / Galati 

dalle ore 10.55 alle ore 11.55 

3^B Prof.ssa Gravili 

dalle ore 9.55 alle ore 10.55 

Prof. Buccolieri 

dalle ore 10.55 alle ore 11.55 

3^C Prof.sse Rizzo / Aspromonte 

dalle ore 9.55 alle ore 10.55 

Proff. Fantastico / Mazzotta 

dalle ore 10.55 alle ore 11.55 

3^D Prof. Grasso 

dalle ore 9.55 alle ore 10.55 

Proff. Avantaggiato / Buffo 

dalle ore 10.55 alle ore 11.55 

 

Gli alunni potranno eccezionalmente effettuare il 1° intervallo dalle ore 9.45 alle ore 9.55. 

Vedi signatura San Pancrazio Salentino, 14/11/2022 
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Il costo dell’attività è di 6€ per ciascun alunno. Le quote saranno raccolte dai rappresentanti dei 

genitori nei Consigli di Classe e versate tramite bonifico unico di classe, entro e non oltre il 16 

novembre 2022, al seguente conto corrente bancario:  

 

B.T.L. Banca del Territorio Lombardo - IBAN: IT21F0873532970047000470735 

Intestato a: Itineraria Teatro srl 

Causale: N. ……… biglietti per Stupefatto del 23 novembre 2022_I.C. San Pancrazio 

Salentino_classe………… 

  

Una volta concluso l’acquisto, la compagnia richiede gentile invio della copia del bonifico 

all’indirizzo mail itinerariateatro@gmail.com . 

 

 

 

       Il Dirigente Scolastico 

Prof. Paolo Antonucci 
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