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Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 

via Palladio - 33058 San Giorgio di Nogaro 

tel. 0431-621726 Cod. Mec. UDTF01302X 

Istituto Tecnico Economico “Luigi Einaudi” 

via Milano 2 - 33057 Palmanova 

tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDTD01301L 

Liceo Scientifico “Albert Einstein” 

via Pradati 33052 Cervignano del Friuli 

tel. 0431-371418 Cod. Mec. UDPS01301R 

Istituto Professionale per i servizi commerciali e 

turistici “Enrico Mattei” 

via Milano 2 - 33057 Palmanova 

tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDRC013019 

Istituto Professionale Industria e Artigianato 

“Arturo Malignani” 

via Università Castrense - 33058 San Giorgio di Nogaro 

tel. 0431-621260 Cod. Mec. UDRI013012 

 

 

 

Circ n. 120/ITsTCV                 Cervignano del Friuli 28/01/2022 

 

 

 Ai docenti, agli studenti e ai genitori delle classi 1ELEA, 1CHIA, 1TELA, 

Al personale ATA ITsTCV  

Ai coordinatori di sede ITsTCV 
 

 

 

Oggetto: Spettacolo Teatrale  “IL MINOTAURO” _11 febbraio 2022. 

 
    Il giorno 11 febbraio 2022 le classi indicate parteciperanno allo spettacolo citato in oggetto: la 

rappresentazione affronta il tema della diversità e delle paure che essa genera, partendo dalla figura archetipica 

del Minotauro, a rappresentare la solitudine del diverso e il suo desiderio di incontrare l’altro. 

  L’adesione è stata approvata dai consigli delle classi cui è indirizzata la circolare. Per la partecipazione 

non è richiesto il green pass per gli studenti (è comunque obbligatorio l’uso della mascherina del tipo FFP2).   

   Il costo del biglietto è di 6,00 € pro capite. I rappresentanti di classe avranno cura di raccogliere 

l’importo dei biglietti, inserire il totale in una busta con l’indicazione all’esterno di: “classe, numero di 

partecipanti, importo totale”. Tale busta potrà essere conservata nella cassaforte della scuola. 

I genitori che intendono autorizzare i propri figli alla partecipazione sono invitati a  cliccare sulle 

funzioni ADESIONE e CONFERMA del Registro Elettronico collegate alla presente circolare. 

Gli alunni incontreranno il proprio docente accompagnatore nell’atrio principale della scuola, come 

da allegato prospetto, e raggiungeranno a piedi il teatro Pasolini, sito in Piazza Indipendenza a Cervignano del 

Friuli.  
Al termine della rappresentazione gli studenti saranno liberi di fare direttamente rientro a casa. 

 

Classe Orario ritrovo in 

atrio 

ORARIO Docente Accompagnatore 

1CHIA 
    Ore 10:15 

 

11:00 – 13:00 DURIAVIG 

1ELEA 11:00 – 13:00 BERTI 

1TELA 11:00 – 13:00 BALDASSI 

 

   I docenti delle classi che sono a teatro e non coinvolti nell’accompagnamento 

rimangono a disposizione per eventuali sostituzioni. 

 
 

Per il Dirigente Scolastico 

Prof. Oliviero Barbieri 

I Coordinatori di Sede P. Senneca e A. Sguassero 
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