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Oggetto: Invito di partecipazione alla Rappresentazione Teatrale “IL MERAVIGLIO, 

GRANDE VIAGGIO (L’INFERNO)” SalonArte PETRARO. 

Si invitano gli studenti del corso diurno, dei Percorsi di Istr. 2° livello e i docenti a partecipare 
alla Rappresentazione teatrale dal titolo “IL MERAVIGLIO GRANDE VIAGGIO (L’INFERNO)”, che si 
terrà in data 13 APRILE 2023 presso il SalonArte PETRARO ore 09:00 villaggio Petraro in Barcellona 
P.G. (Me). 
Lo spettacolo teatrale, tratto dalla Divina Commedia di Dante Alighieri è una commedia brillante 
il cui adattamento scolastico e la regia sono a cura del Prof. Natalino Ingegneri, ex docente del 
nostro istituto. Si tratta di una significativa proposta per i gruppi giovanili per promuovere la 
cultura teatrale e l’approfondimento sul Testo Divino con spunti di riflessioni sui temi sociali dei 
nostri tempi. 

➢ I rappresentanti di classe si occuperanno di organizzare l’elenco dei partecipanti per 
classe e raccogliere le relative quote biglietto (prezzo del biglietto Euro cinque). Entro 
non oltre il 30 marzo 2023. 

I rappresentanti di classe possono rivolgersi all ass. tecnico sign. Foti Mario nella sede di via 
Olimpia. alla prof.ssa Foti alla sede di Via Pitagora e alla prof.ssa Sciurba al corso serale . 

Gli alunni che non parteciperanno all’evento svolgeranno regolarmente lezione. Per gli studenti 
dei Percorsi d’Istruzione di 2° livello, la presenza allo spettacolo sarà ritenuta valida ai fini della 
frequenza scolastica. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonietta amoroso 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 
del D. Lgs. n. 39/1993 

mailto:metd08000a@istruzione.it
mailto:metd08000a@pec.istruzione.it
http://www.itcgtfermi.edu.it/

