
 

 

 

Circ. n. 46        Misilmeri, 24/10/2019 

 

         PROFF. TREPPIEDI E RIGGI 

         COORDINATORI DI PLESSO 

                 ALUNNI E DOCENTI CLASSI TERZE 

DSGA 

SITO 

 

OGGETTO: Rappresentazione teatrale "Il mio nome è Franca" della Compagnia teatrale "La 

Bottega del Pane" 

 

Si rende noto che venerdì 29 novembre p.v., nell'ambito dell'attenzione al tema del femminicidio e 

agli eventi legati alla "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne", 

si svolgerà nella Sala Teatro “Rocco Chinnici” della sede centrale lo spettacolo teatrale "Il mio nome 

è Franca" della Compagnia teatrale "La Bottega del Pane". 

Lo spettacolo è rivolto a tutte le classi terze, con un biglietto da 2 euro a persona ed è gratuito per i 

diversamente abili.  

Nell’arco della mattinata lo spettacolo, della durata di 50 minuti, verrà replicato due volte:  

primo turno - ore 10.00  parteciperanno gli alunni dei plessi Puglisi e Centrale  che, autorizzati dai 

genitori, si recheranno al plesso Centrale a piedi; al termine dello spettacolo verranno riaccompagnati 

dai docenti in classe.  

secondo turno - ore 11.15 assisteranno gli alunni dei plessi Lauri  e Portella. Tutti gli alunni del 

secondo turno saranno licenziati. 

Si invitano i Coordinatori di classe a raccogliere autorizzazioni e compensi, entro e non oltre giorno 

8 novembre 2019, a compilare l’elenco degli alunni partecipanti ed a consegnare il tutto ai 

Coordinatori di Plesso, i quali a loro volta li comunicheranno al docente Vicario Prof. Treppiedi. 

Per qualunque utile riferimento rivolgersi alla prof.ssa Silvia Rizzuto. 

Vista l’importanza della tematica oggetto dello spettacolo, si invitano i docenti a darne massima 

diffusione. 

 

In allegato il modulo di autorizzazione da fornire agli alunni. 

 

“La violenza contro le donne è una delle più vergognose violazioni dei diritti umani.” 

Kofi Annan 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. ssa Rita La Tona * 

 

 * Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93  

https://www.frasicelebri.it/argomento/donne/
https://www.frasicelebri.it/argomento/diritto/

