
 Prot. cfr. segnatura 

Circ. int.n° 094 LICEO

Alle Famiglie, agli Studenti,
ai Docenti, delle classi 

3LSUA - 3LSUB - 4LSUA - 4LSUB 

4LSAB - 5LSUA - 5LSUB

del Polo Liceale “A. EINSTEIN”
CERVIGNANO del FRIULI

Oggetto: Teatro Contatto TIG – La nave dolce

Si comunica che nell’ambito delle iniziative del progetto Teatro Contatto TIG, è prevista la partecipazione
delle  classi  in  oggetto  allo  spettacolo  “La  nave  dolce”,  un  racconto  a  tre  voci  su  una  storia  di
immigrazione nel panorama italiano degli anni ’90.

L’evento si svolgerà al Teatro Pasolini di Cervignano il giorno mercoledì 12 gennaio 2022 alle ore 11:00 e
avrà una durata di 75 minuti circa. Gli studenti e i Docenti accompagnatori  partiranno a piedi da scuola
alle ore 10.30. Al termine dello spettacolo gli studenti faranno ritorno a casa autonomamente.

Si riportano di seguito i Docenti accompagnatori: 

CLASSE DOCENTE

5LSUA POLETI

5LSUB CELLEDONI

4LSUA CATTUNAR

4LSUB MUTO

3LSUA GIOLO

3LSUB TOMADIN

4LSAB NEGRI

Per  l’accesso  al  Teatro,  si  riporta  quanto  pubblicato in Gazzetta  Ufficiale  del  20  novembre
2021 pag.16: Art. 8 - bis Disposizioni per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli
studenti: “Per  lo  svolgimento delle  attività  teatrali  in  ambito didattico per  gli  studenti,  comprese le
rappresentazioni in orario curricolare, con riferimento all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19, si
applicano  le  disposizioni  relative  allo  svolgimento  delle  attività  didattiche”.  Ne  consegue  che,
mantenendo il distanziamento come previsto a scuola, agli alunni non verrà richiesto il green pass, ma
solo l’utilizzo della mascherina chirurgica o superiore.

Si chiede cortesemente agli Alunni Rappresentanti di classe, di raccogliere e conservare in busta chiusa,
una per classe, le  quote di adesione di 6€, da consegnare poi la mattina stessa prima dell’accesso al
Teatro. 



Per partecipare alla presente iniziativa è necessaria la conferma e adesione da parte dei Genitori 
tramite Registro Elettronico. 

FP/pf                
Per il Dirigente Scolastico
Prof. Oliviero Barbieri
Le Coordinatrici di sede

        Prof. Paola Fogar, Prof. Monica Ulian
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