
	

	

	

Circ. n. 84                   Misilmeri, 30/11/2018  

Proff. Treppiedi e Riggi  

Coordinatori di plesso  

Coordinatori dei Consigli di classe  

Gruppo di lavoro per l’Orientamento 

I proff. Lo Bue, Rizzolo, Sucato, Vaccaro 

 Docenti  

Alunni  

Famiglie 

 DSGA 

 Sito 

 

Oggetto:   Visione dello Spettacolo Teatrale “ Una Regina”  

In merito alle attività per l’Orientamento quest’anno il gruppo di lavoro propone la visione di uno 
spettacolo teatrale che racconta in maniera divertente e profonda il ruolo decisionale dei genitori 
sulle scelte future dei figli. 

 Lo spettacolo “ Una Regina”, ideato da Stefania Ventura e Gisella Vitrano in collaborazione con 

 l’ Associazione Quintoequilibrio,  si interroga sul patto d’amore che esiste fra genitori e figli e su 
quelle dinamiche relazionali che caratterizzano un momento importante come la scelta della vita 
futura. 

Con fare comico e allegro, le due attrici spingeranno la platea ad una riflessione profonda sulle 
proiezioni che i genitori fanno sui propri figli, a volte inconsapevolmente, pensando di garantire 
loro la miglior direzione.  



Dati i temi affrontati, la visione dello spettacolo è stata pensata per le classi seconde e terze della 
nostra scuola, l’invito va esteso anche a tutti i  quei genitori che volessero prendervi parte. Al 
termine dello spettacolo seguirà un dibattito sulla libertà della scelta, mettendo a confronto i punti di 
vista e le impressioni dei ragazzi e dei genitori presenti. 

Il costo del biglietto per spettacolo, che si terrà nell’aula R. Chinnici del plesso Centrale giorno 10 
dicembre 2018, è di 4 euro. Ulteriori dettagli sull’orario e la logistica verranno forniti quando 
saranno state raccolte le adesioni e si saprà il numero di partecipanti. Si invitano i docenti 
coordinatori delle classi a raccogliere le adesioni e a darne comunicazione ai referenti per 
l’orientamento del plesso di appartenenza entro e non oltre il 3 dicembre 2018.  

Per informazioni o chiarimenti ulteriori rivolgersi alla Prof.ssa Vincenza Vaccaro.  

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  

	


