Ministero dell’istruzione,

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI
LANUSEI

Circolare n°026

Lanusei, 04 ottobre 2021
A tutte le alunne e agli alunni del triennio di tutti gli
indirizzi di studio dell’I.I.S. Leonardo da Vinci di Lanusei
Alle loro famiglie
A tutti i coordinatori dei Consigli di Classe e a tutti i docenti
del triennio di tutti gli indirizzi di studio
Alla DSGA
Al personale ATA
Al sito web dell’Istituto

Oggetto: spettacoli teatrali – Apologia di Socrate.
“…mentre li ascoltavo, divenivo quasi dimentico di me stesso:

tale era il fascino della loro eloquenza!...”
(Platone, “Apologia di Socrate”, 399-388 a.C.)
Si comunica che giovedì 21 ottobre 2021, presso l’Aula Magna dell’Istituto, si terrà uno
spettacolo teatrale, destinato ai nostri studenti, tratto dalla “Apologia di Socrate”, come riferita dal
testimone Platone. Il lavoro viene proposto da Angela Lombardi in collaborazione con la Compagnia
Mauri Sturno, adattamento e regia di Adriana Romano.
L’adesione alla visione dello spettacolo è riservata alle studentesse e agli studenti del triennio
di tutti gli indirizzi di studio presenti nel nostro istituto.
A seguito della normativa vigente in materia di emergenza dovuta alla pandemia di Covid19, sono previste due repliche: la prima a partire dalle 8:45, la seconda a partire dalle 11:45. All’interno
dell’Aula Magna è prevista la presenza di 105 studenti per ciascun turno, che saranno suddivisi a
seconda del numero dei partecipanti di ciascuna classe. L’attribuzione di ciascuna classe ad un turno
o all’altro verrà comunicata successivamente alla data di scadenza delle adesioni (12 ottobre). Il costo
del biglietto, con un numero superiore ai 200 partecipanti, è di 8,00 euro cadauno.
Per poter partecipare è necessaria l’adesione e la presenza dell’intera classe, accompagnata
dal docente presente in aula secondo il proprio orario di servizio. Le classi interessate si recheranno
in Aula Magna, accompagnate dai docenti dell’ora, quindici minuti prima della rappresentazione.
Le classi del Liceo Artistico e del corso Geometri si recheranno nella sede centrale
accompagnate dai rispettivi docenti dell’ora e partiranno, dalle proprie sedi, trenta minuti prima
dell’inizio dello spettacolo.
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Le adesioni verranno raccolte dai rappresentanti di classe e consegnate dai coordinatori di
classe alle coordinatrici del progetto, prof.ssa Maria Giovanna Lai e prof.ssa Giuseppina Fadda, entro
il termine della mattinata del 12 ottobre. Riguardo all’adesione, si raccomanda la massima puntualità
perché non potrà essere garantita la partecipazione, per motivi di capienza, alle classi che non
rispetteranno la suddetta scadenza. Si fa presente, infatti, che il numero massimo dei posti
disponibile possa essere raggiunto prima della data di scadenza; in questo caso non sarà possibile
accogliere le richieste di tutti coloro che aderiranno.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il dirigente scolastico
Giovanni Andrea Marcello
Si allega alla presente un file pdf che riporta una traduzione, con adattamenti, ad opera di
Barbara Magitteri della “Apologia di Socrate” di Platone; si specifica che sono vietati gli usi
commerciali del suddetto file, che si allega unicamente per usi didattici.
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