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Circ. n. ……           Lecce, 18/10/2021 

 

Agli studenti/Alle studentesse 

Liceo coreutico e Liceo artistico 

Alle famiglie 

Ai coordinatori di classe 

Al sito web 

Al R.E. 

 

 

Oggetto: Piano scuola estate – LA SCUOLA A TEATRO – Balletto del Sud 

 

La “Scuola a teatro” si colloca all’interno di un progetto integrato di area per la lotta lla dispersione scolastica. 

Scopo prioritario è infatti favorire negli alunni l’integrazione e il potenziamento degli stili cognitivi, facendo 

conoscere nuove modalità per esprimere e decodificare i messaggi della comunicazione non verbale: 

dall’espressione corporea alle tecniche di animazione teatrale. 

In quest’ottica il Balletto del Sud propone la fruizione di matinées che si svolgeranno presso il Teatro Apollo 

di Lecce secondo il seguente calendario: 

Venerdì 19 novembre 2021 – ore 10.30 “La luna dei Borboni” 

Lo spettacolo, ispirato all’omonima poesia di Vittorio Bodini, inscena le atmosfere evocative dell’area 

mediterranea raccontata dal poeta. La drammaturgia della versione di franzutti si basa su riferimenti e citazioni 

nella cultura popolare del Salento, e sul fenomeno del Tarantismo. 

 

Venerdì 10, Sabato 11 o Lunedì 13 dicembre 2021 ”L’uccello di fuoco” Musiche di Igor Stravinskij 

Il balletto è ambientato nella Siberia, in rapporto conflittuale con la Mongolia, una Russia preistorica dove è 

presente la figura di un principe di stirpe reale, ma guerriero. La versione di Franzutti è una rivisitazione 

ispirata ai film di avventura fantasy. 

 

La proposta si rivolge a tutte le classi del Liceo. 

Si ricorda che per l’accesso al teatro gli studenti dovranno essere muniti di green pass. 

Il costo del biglietto è di € 10,00 per spettacolo. La scuola contribuirà per € 1500,00 totali.  

Si chiede ai coordinatori di classe di raccogliere le adesioni tramite modulo per le uscite didattiche entro 

e non oltre il 30 ottobre p.v. per motivi organizzativi e consegnare i moduli presso la segreteria didattica. 

L’uscita didattica verrà autorizzata con la partecipazione di almeno 2/3 della classe. 

La scuola comunicherà entro il 5 novembre l’importo della quota individuale da versare per ciascuno 

spettacolo  (detratto il contributo della scuola) che dipenderà dal numero complessivo di partecipanti, e dovrà 

essere versato entro il 10 novembre. 

Pertanto la quota individuale da versare presumibilmente varierà fra € 5,00 ed € 8,00 e dovrà essere versata 

anticipatamente alla scuola entro il 5 novembre. 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Tiziana Paola Rucco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

       ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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Al Dirigente scolastico 

Liceo Artistico e Coreutico Ciardo Pellegrino Lecce 

 

Oggetto: Modulo di partecipazione all’uscita didattica “LA SCUOLA A TEATRO”- Balletto del Sud 

 19 novembre 2021 “La luna dei Borboni” – Teatro Apollo Lecce orario 10,30 -12,00 

 10 o 11 o 13 dicembre 2021 “L’uccello di fuoco” – Teatro Apollo Lecce – ore 10,30-12,00 

I sottoscritti ……………………..… (padre) ………………………………… (madre) ……………………. (tutore legale) 

dell’alunno …………………………………… frequentante la classe ……………………………………………………..… 

Autorizzano / Non autorizzano il proprio figlio a partecipare all’uscita didattica in oggetto che si 

terrà ……………………….. Il giorno ……………………. Presso 

………………………………………………………………….…………… 

Con il docente accompagnatore (da nominare) 

raggiungendo da scuola con partenza alle ore 10,00 il luogo dell’evento e rientrando a casa al 

termine dello stesso 

oppure 

L’alunno maggiorenne ……………………………. frequentante la classe ………….. dichiara di voler 

partecipare all’uscita didattica di cui all’oggetto 

Sono informati che per l’accesso al teatro è necessario il possesso di certificazione verde 

COMPILARE SOLO IN CASO DI PARTECIPAZIONE 

Dichiarano: 

- di impegnarsi all’acquisizione della certificazione verde del proprio figlio …………………....… per 

la partecipazione alla suddetta uscita didattica 

- di essere informati che il controllo verrà effettuato dal gestore del locale di svolgimento 

dell’attività (museo, cinema, teatro) 

- di assumere la piena responsabilità qualora il proprio figlio risulti sprovvisto di certificazione 

verde (la scuola non assicurerà la vigilanza)  

Si allegano le copie dei documenti di identità dei richiedenti. 

Luogo e data       Firme 

      _______________________________ 

 

      _______________________________ 

 


