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Agli studenti e alle loro famiglie, ai docenti, a tutto il personale   

DSGA   

Sito web 

 

 

Avviso n. 247 

          
Oggetto: Progetto sul Teatro antico a.s. 2021/22 

 

Annunciamo con gioia che venerdì 03 giugno 2022 alle ore 21:00 presso la sede amministrativa di via 

Galcianese, in piazza Rodari, dopo l'interruzione forzata degli ultimi due anni a causa della pandemia, si 

svolgerà nuovamente lo spettacolo di fine anno degli studenti che nel corso dell'anno hanno partecipato al 

laboratorio sul teatro antico e che porteranno in scena gli Uccelli di Aristofane.  
 

Per la prima volta da quando è iniziato, nell'a.s. 2017-18, il progetto ha avuto un respiro più ampio a 

livello d'istituto: oltre al consueto coinvolgimento degli studenti del Liceo Classico, hanno preso infatti 

parte alla realizzazione e alla messinscena della commedia alcuni studenti che frequentano l'indirizzo di 

Scienze Umane; come sempre, le musiche originali sono state composte e saranno eseguite dagli studenti 

della 2^M del Liceo Musicale, con il supporto di alcuni studenti del terzo e del quinto anno, diretti dalla 

prof.ssa Sabrina Paoli. 
 

Come sempre gli studenti, che hanno partecipato con impegno al corso, si sono cimentati anche 

nell'allestimento e nella preparazione delle semplici scenografie, dei costumi e degli oggetti di scena. 

Speriamo di accogliervi numerosi a questa serata che rappresenta una nuova tappa nel ritorno a una 

scuola come la conosciamo, una scuola certamente in presenza, una scuola che condivide, una scuola dei 

ragazzi e per i ragazzi. 

 

Referenti del Progetto: prof.ssa Alessia Merciai e prof.ssa Marianna Caponi 

 

 

Si ricorda di rispettare le norme anti – Covid e di indossare mascherina FFP2. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Mario Di Carlo 
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