
 
  Circ. n. 56                                                                     Misilmeri, 12/11/2018 

Proff. Treppiedi e Riggi 
Coordinatori di plesso 

Coordinatori dei Consigli di classe 
Docenti FF.SS. Ambito 1 

Proff. Ballistreri, La Barbera, Ratto, Rizzuto   
Docenti 
Alunni 

Famiglie 
DSGA  

  Sito 
Oggetto: “RispetTiamo” – Educazione alla legalita: Spettacolo teatrale  
 
    Tra le attività sulla legalità la scuola propone uno spettacolo allestito dal gruppo di Matranga e 
Minafò. Lo spettacolo comico educativo “RispetTiamo” è un contenitore narrativo all’interno del 
quale si mescolano la leggerezza della risata con la profondità del messaggio, con lo scopo di 
trasmettere qualcosa agli spettatori che consenta loro di ridere tanto quanto di riflettere.      Saranno 
presenti i Badaboom, Ivan Fiore e Christian Modica di Sicilia Cabaret in onda su Antenna Sicilia. 
Seguirà la testimonianza della figlia di Carlo Iannì, vittima innocente di mafia.  
     Il costo del biglietto dello spettacolo, che si terrà nell’aula R. Chinnici del plesso Centrale giorno 
29 novembre 2018, è di 8 euro.  
     Ulteriori dettagli sull’orario e la logistica verranno forniti quando saranno state raccolte le adesioni 
e si saprà il numero di partecipanti. Si sottolinea che la testimonianza è volontaria e non retribuita (il 
costo del biglietto è riferito soltanto allo spettacolo teatrale).      Le adesioni, il prezzo del biglietto e 
l’autorizzazione in allegato devono essere consegnati ai coordinatori di plesso entro giorno 19  
novembre 2018. 
 
“…l’attività teatrale abbandona definitivamente il carattere di offerta extracurricolare aggiuntiva e 
si eleva a scelta didattica complementare, finalizzata a un più efficace perseguimento sia dei fini 
istituzionali sia degli obiettivi curricolari. Serve ad  attivare processi simbolici e sviluppare capacità 
ermeneutiche che sono alla base dell’autonomia critica della persona. L’arte dell’interpretazione 
consente, infatti, di attribuire significati alle cose in relazione a determinati contesti e, quindi, di 
agire con consapevolezza e di assumersi la responsabilità degli effetti delle proprie scelte”  

 da MIUR “Indicazioni strategiche per l’utilizzo didattico delle attività teatrali” 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Rita La Tona * 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993  


