
Comunicazione n. 677                                                                Forlimpopoli, 23 maggio 2022
Prot.n.9607/IV

Agli alunni 
Ai docenti 
Ai genitori 

delle classi 1AL, 1BL, 2AL, 2BL 3AL, 3BL 4AL
Liceo “Valfredo Carducci” Forlimpopoli

Al personale ATA
Al DSGA

OGGETTO: partecipazione a spettacolo teatrale “Sulle tracce del giovane Dante”.

Si comunica che martedì 31 maggio 2022 le classi in indirizzo si recheranno presso il Teatro Verdi
di Forlimpopoli  per assistere allo spettacolo “Sulle tracce del giovane Dante” realizzato da alcuni
alunni delle classi 3AL e 3BL al fine di far conoscere aspetti meno noti dell’adolescenza e della
giovinezza del poeta, mediante letture, immagini, musiche e canzoni.
La  rappresentazione  viene  svolta  come  attività  di  restituzione  al  termine  del  Progetto  PON
APPRENDIMENTO  E  SOCIALITÀ.  Competenze  di  base.  Apprendimenti  multimediali  per  la
crescita individuale. Modulo Testimonianze di Dante nei luoghi della Romagna.
La partecipazione delle classi seguirà il seguente orario: 

Martedì 31 maggio 2022
I° turno 9-11 circa II° turno 11-13 circa

3BL 2AL

3AL 1BL

1AL 2BL

4AL

Le classi  del primo turno svolgeranno regolarmente la prima ora di  lezione in classe, poi si
recheranno a  teatro  accompagnate  dai  docenti  della  seconda ora.  Al  termine dello  spettacolo
saranno riaccompagnate a scuola dai docenti della terza ora.
Le classi del secondo turno verranno invece accompagnate a teatro dai docenti della quarta ora
e, al termine dello spettacolo, rientreranno a casa autonomamente.
I docenti curricolari, di sostegno e gli educatori si alterneranno seguendo l’orario di servizio. 
NB: si ricorda che per il pubblico, all’interno del teatro, è previsto l’utilizzo della mascherina
FFP2.
Gli  alunni impegnati,  a vario titolo,  nell'allestimento della rappresentazione si  recheranno
direttamente al Teatro Verdi dove resteranno dalle 8.10 fino al termine delle attività, coordinati dalle
docenti Petrini Maria Angela,  Spinelli Stefania e dall’esperto di teatro, Prof. Silvano Bedei. 

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariella Pieri



Tagliando da restituire in segreteria entro e non oltre il 26 maggio 2022 
✁____________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto genitore dell’alunno/a ____________________________ della classe  __________
Liceo V. Carducci dichiara di aver ricevuto la comunicazione n. 677 disponibile sul sito della scuola
www.iisforlimpopoli.edu.it  relativa  alla  partecipazione  a  spettacolo  teatrale  “Sulle  tracce  del
giovane Dante”
 
Data _________________ FIRMA _________________________ 

http://www.iisforlimpopoli.edu.it/
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