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CIRCOLARE Nr.176 

Ai Docenti coordinatori della scuola primaria 
Ai Docenti coordinatori della scuola sec. di I grado 
Ai genitori degli studenti 
della scuola primaria e sec. di I grado 
I.C. Don L. Milani – Loro Sedi 

 
 
 

Oggetto: Progetto “Teatrando ma non troppo…Eterno Amore” 
Rappresentazione presso il Teatro Traiano di Civitavecchia 

 

 
Il progetto “Teatrando ma non troppo…Eterno Amore” - liberamente ispirato alla tragedia di Shakespare  

“Romeo e Giulietta” - che ha coinvolto alunni delle classi della scuola media dell’Istituto Comprensivo “Don 

Lorenzo Milani” ed alcuni ex-alunni, si concluderà con una rappresentazione presso il Teatro Traiano il giorno 

16-17 maggio 2023, alle ore 10,00. 

 
Al fine di sostenere le spese per la realizzazione dell’evento finale (affitto del Teatro, Vigili del fuoco, SIAE, 

materiali per l’allestimento delle scenografie, ecc.) si propone un contributo volontario minimo di € 5,00 ad 

alunno. 

 
Considerata la capienza del locale, i docenti coordinatori delle classi interessate comunicheranno il numero 

degli studenti alla prof.ssa Firicano per la scuola media e alla docente Severino M.E. per la scuola primaria. 

 
Le adesioni dovranno pervenire, per motivi organizzativi entro il 16/03/2023 e saranno accettate fino alla 

capienza posti prevista dal Teatro, in ordine cronologico alle domande pervenute. 

 
Il versamento dovrà essere effettuato tramite PAGO-PA, secondo le indicazioni che saranno fornite tramite 

avviso sul registro elettronico, dalle rappresentanti di classe che provvederanno alla raccolta in 

collaborazione con le insegnanti, entro il 03/04/2023. 

 
Per qualsiasi ulteriore dettaglio consultare la docente Referente del Progetto Prof.ssa FIRICANO 

 
LA DIRIGENTE 

Dr.ssa Laura Superchi 
firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lg.vo 12/02/1993 N. 39 
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