
 

 

 

 
Circ. n. 106        Misilmeri, 14/01/2020 

 

PROFF: TREPPIEDI E RIGGI 

COORDINATORI DI PLESSO 

DOCENTI E ALUNNI CLASSI PRIME E SECONDE  

DSGA  

SITO  
 

OGGETTO: Spettacolo teatrale“Ciavuru di mare” proposto da A.R.T.ED.O  

 

Si rende noto che mercoledì 5 e giovedì 6 febbraio 2020, nell'ambito delle attività finalizzate al 

recupero del patrimonio storico e linguistico siciliano, si svolgerà nella sala teatro “Rocco Chinnici” 

della sede centrale e, per gli alunni di Portella di Mare, nella palestra della stessa sede, lo spettacolo 

teatrale “Ciavuru di mare”.  

L’esibizione si presenta in forma di “mostra concerto” eseguita interamente dal vivo da un 

ensamble composto da fisarmonica, percussioni, chitarra classica, voce e voce narrante. 

 Il tutto è arricchito da racconti, filastrocche e poesie in dialetto siciliano che apportano all’intera 

esposizione musicale il fascino e il coinvolgimento di un vero e proprio momento teatrale. 

Lo spettacolo è rivolto a tutte le classi prime e seconde dell’Istituto con un biglietto da 3 euro a 

persona ed è gratuito per i diversamente abili.  

Si invitano i Coordinatori di classe a raccogliere adesioni e compensi, entro e non oltre il  22 

gennaio 2020, a compilare l’elenco degli alunni partecipanti e consegnare  la documentazione 

completa  alla prof.ssa Rizzuto  Silvia. 

In  base al  numero di adesioni pervenute, verranno successivamente comunicate sia 

l’organizzazione logistica interna delle due giornate, che le modalità di spostamento dagli altri 

plessi insieme al modello di autorizzazione per la partecipazione allo spettacolo.  

Ringrazio per la collaborazione e il supporto ai processi didattico-organizzativi  necessari per lo 

sviluppo di percorsi formativi oltre la classe e per la crescita integrale della persona.  

Un abbraccio a scena aperta.  

 
"La scuola ha un indiscusso ruolo chiave per lo sviluppo delle giovani generazioni. L’istituzione scolastica ha la 

responsabilità di formare persone responsabili, ricche sul piano culturale e umano, capaci di rinnovare e sviluppare 

nuove alleanze tra l’uomo e l’ambiente, nella prospettiva di un cambiamento sostenibile. Il profilo formativo delle 

giovani generazioni è una variabile dalla quale dipende la qualità del futuro. L’arte, è una delle forme più complesse e 

autentiche con cui l’uomo, in ogni epoca, fin dai primordi, si è espresso e ha cercato risposte. Le arti dello spettacolo, 

dunque, data la loro rilevanza pedagogica, se utilizzate in funzione didattico-educativa, sono tanto più efficaci quanto 

più le scuole saranno consapevoli delle ragioni di questa scelta rispetto all’evoluzione storica e ai nuovi bisogni 

educativi" 

 da MIUR INDICAZIONI STRATEGICHE PER L’UTILIZZO DIDATTICO DELLE ATTIVITÀ TEATRALI 

 a.s. 2016/2017 

        
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. ssa Rita La Tona * 

 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  


