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Circ. n. 149 Prot. n.  

Battipaglia, 24 Novembre 2021 

Agli Alunni 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

All'Ufficio Contabilità 

Al DSGA 

Atti – Sito Web 

Oggetto: Rappresentazione Teatrale “Natale in Casa Cupiello” 7 Dicembre 2021 ore 9,00. 

 

Vista la delibera n. 39 del Consiglio di istituto del 15 Novembre 2021, con la quale si approva la sottoscrizione di un 

Protocollo di intesa con l'Associazione “Animazione 90”; 

Nell'ambito delle attività di Orientamento; 

Nella convinzione della grande valenza formativa dell'approccio al linguaggio della rappresentazione teatrale nel 

percorso di crescita culturale dei nostri alunni; 

 

Si comunica che il giorno 7 Dicembre 2021 alle ore 9,00 presso l'Auditorium del nostro istituto si svolgerà la Prima 

rappresentazione per la Stagione Teatrale della compagnia di Gaetano Stella per l'annualità 2021-2022, con la messa 

in scena della celeberrima opera di E.De Filippo:”Natale in casa Cupiello”. 

 

Si tratta del primo di una serie di appuntamenti con il teatro, aperti agli alunni di tutte le scuole del territorio, che 

saranno programmati nell'anno in corso, a testimonianza della forte presenza del “Ferrari”per la riqualificazione 

culturale del contesto nel quale esso insiste. 

L'apertura dell'iniziativa anche alle scuole secondarie di primo grado colloca inoltre a pieno titolo l'iniziativa in parola 

nelle attività di orientamento in entrata. 

 

Per la partecipazione alla rappresentazione teatrale è richiesto un contributo di € 5,00 da versarsi o tramite la funzione 

PAGOPA,  oppure a mezzo bollettino postale sul c/c n. 12475844 intestato a IIS “E.Ferrari” Battipaglia, in cui dovrà 

essere specificata la causale: “Contributo per Rappresentazione Teatrale Natale in Casa Cupiello”. Per motivazioni 

organizzative,  i docenti coordinatori comunicheranno in vicepresidenza gli elenchi degli alunni partecipanti per 

le classi di propria competenza entro il 29 Novembre; le quote dovranno essere versate entro il giorno 30 

novembre 2021, previa verifica del raggiungimento del numero minimo di adesioni ottenute. Si precisa  infatti 

che, perchè venga garantita la sostenibilità dei costi a carico dell'Associazione Animazione 90, è condizione 

imprescindibile il raggiungimento di un  numero di adesioni almeno uguale a 100 unità. 

 

I docenti tutti, e quelli di italiano e storia  in particolar modo , cureranno la lettura ragionata della presente circolare in 

classe, motivando gli alunni all'adesione alla presente iniziativa. 

 

Si asupica l'adesione diffusa di docenti ed alunni. 

 

 

La Collaboratrice del DS 

Prof.ssa Licia Criscuolo 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Palma 
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