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                        Sant’Agata di Militello 23/05/2017 

Ai docenti 
Alle famiglie degli alunni 

Agli alunni in elenchi allegati 
Al sito web 

CIROLARE N. 261 
 

Oggetto: Rappresentazioni classiche a Siracusa 
 
Si comunica alle componenti in indirizzo che il 26 e 27 maggio 2017, in occasione del 53° ciclo di rappresentazioni 

classiche a Siracusa, come da programmazione dei consigli di classe, gli alunni in elenchi allegati assisteranno alle 

rappresentazioni classiche secondo le seguenti modalità: 

• Giorno 26/05/2017, con partenza da via Cernaia alle ore 06:00 gli alunni dell’allegato GRUPPO 1 (licei 

classico e linguistico) si recheranno a Siracusa accompagnati dai proff. Baldanza, Condurso, Currò, Foscarini 

e Lo Castro. Tale gruppo assisterà alla rappresentazione “Sette contro Tebe “ di Eschilo e il giorno seguente, 

dopo la visita a Noto,  alla “Fenicie” di Euripide. 

• Giorno 27/05/2017, con partenza da via Cernaia alle ore 08:00 gli alunni dell’allegato GRUPPO 2 (licei 

classico e linguistico) accompagnati dai proff. Bertilone, Caruso, Coppolino, Drago, Lipari, Parasiliti, Ridolfo 

e Scrofani si recheranno a Noto dove si ricongiungeranno con il gruppo 1, quindi si recheranno a Siracusa per 

assistere alla rappresentazione  “Fenicie” di Euripide. 

• Giorno 27/05/2017, con partenza da via Cernaia alle ore 07:00 gli alunni dell’allegato GRUPPO 3 (licei 

scientifico, scienze applicate e scienze umane) accompagnati dai proff. Agnello, Alessandro, Amata, 

Crimaldi, Crimi, Damiano, Fiore N., Gialverde, Giordano, Giuffrè, Lipari G., Rundo e Spanò  si recheranno a 

Palazzolo Acreide e successivamente a Siracusa per assistere alla rappresentazione  “Fenicie” di Euripide. 

Si allegano alla presente gli elenchi dei tre gruppi. 
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