
 

Circolare n. 284 

Catania, 9 marzo 2022 

- Ai docenti di ogni Ordine e grado 
- Al Primo Collaboratore del DS 
- Al Secondo Collaboratore del DS 
- P.c. Al DSGA 
- Bacheca di Argo 
- Sito Web 

 

Oggetto: Proposta spettacoli teatrali per tutti gli Ordini di Scuola - Compagnia teatrale “AttoriNati” 

Con la presente si comunica ai Signori Docenti di tutti gli ordini scolastici che la compagnia teatrale 
“AttoriNati” propone gli spettacoli teatrali che si elencano di seguito da rappresentarsi nell’Auditorium del 
plesso scolastico di Viale Nitta in date da definirsi nel mese di aprile o maggio e in orario scolastico. 

Gli spettacoli proposti per la scuola dell’Infanzia e la Primaria sono i musical: 

1. Trolls; 
2. Pippi Calzelunghe; 
3. Il principe Azzurro scolorito con Biancaneve, Cenerentola e la Bella Addormentata. 

La durata di ogni spettacolo è di 80 minuti ed è possibile il doppio turno nella stessa mattinata. 

Il costo di ciascuno spettacolo è di € 5,00 ad alunno con un minimo di 150 adesioni; € 4,00 con più di 200 
adesioni; € 3,50 con 400 adesioni e € 3,00 con più di 500 adesioni, da aggiungersi il 10% di IVA per la richiesta 
di fatturazione elettronica. 

Gli spettacoli proposti per la scuola secondaria di I e II grado sono: 

1. Troia e Itaca secondo Omero, regia di Turi Giordano; 
2. Decameron, regia di Turi Giordano; 
3. Civitoti in pretura. 

Anche in questo caso è possibile il doppio turno nella stessa mattinata nonostante la durata maggiore delle 
rappresentazioni. 

Il costo di ciascuno spettacolo è di € 8,50 ad alunno con un minimo di 200 adesioni; € 7,50 con 250 adesioni; 
€ 6,50 con 350 adesioni e € 5,50 con più di 550 adesioni nella stessa mattinata, da aggiungersi il 10% di IVA 
per la richiesta di fatturazione elettronica. 
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Per tutte le proposte, la compagnia è disponibile al doppio turno di uno stesso spettacolo calcolando il numero 
totale degli alunni presenti alle due rappresentazioni nella stessa mattinata. 

Si richiede pertanto a tutti i docenti di voler gentilmente valutare la proposta, scegliere, in caso di adesione, 
gli spettacoli ritenuti più interessanti e riferire quanto deciso alla prof.ssa Sauro, FS Area 3, per concordare le 
modalità di comunicazione alle famiglie ad avere certezza del numero di partecipanti all’iniziativa. 

  

La FS Area 3        Il Dirigente Scolastico 

      Prof.ssa Alessandra Sauro                                                Prof.ssa Elena Di Blasi 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

     ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993                                                                           ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


