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Circolare n°150 Lanusei, 04 marzo 2022 

 
A tutte le alunne e a tutti gli alunni del primo biennio 

dell’I.I.S. “Leonardo da Vinci” di Lanusei 
Alle loro famiglie 
A tutti i docenti del biennio  
Alla DSGA 
A tutto il personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: spettacolo teatrale “Enigma Turing”. 
 
 Si comunica che lunedì 14 marzo 2022, presso l’Aula Magna dell’Istituto, si terrà uno 
spettacolo teatrale destinato ai nostri studenti delle prime e delle seconde classi e dal titolo "Enigma 
Turing" di Felice Colucci,  proposto da “Teatro Impossibile”, un collettivo in continua ricerca di nuove 
forme di comunicazione, attraverso l'innovazione nel linguaggio: da quello teatrale in senso stretto, 
a quello di ricerca e innovazione, agli interventi in ambito sociale, con un forte interesse verso i 
progetti di promozione della cultura scientifica e umanistica.  
 Il tentativo è quello di portare il teatro nel mondo reale e trovare quindi terreni di confronto 
con scuola, università, ricerca scientifica e mondo del lavoro. La compagnia lavora inoltre ad una 
reinvenzione dello spazio teatrale, con l’utilizzo di elementi mobili e di supporti tecnologici innovativi 
e a basso impatto ambientale.  
 Oltre alle attività ̀specifiche laboratoriali, di divulgazione e di formazione, che rivestono un 
ruolo minore nelle attività ̀ della compagnia, la produzione artistica negli ultimi anni è ricca di 
interventi rilevanti che abbracciano i temi scientifici e l’esperienza teatrale.  
 All’interno dell’Aula Magna è prevista la presenza di un numero massimo di 150 studenti, per 
cui, se fosse necessario, si faranno due repliche, la prima con inizio alle ore 9:00, la seconda con inizio 
alle ore 11:45. Il costo del biglietto è di 5,00 euro cadauno. Per poter partecipare è necessaria la 
presenza dell’intera classe accompagnata dal docente in orario.  
 Le classi coinvolte si recheranno in Aula Magna accompagnate dai docenti dell’ora interessata 
(la prima ora per la prima replica, la quarta ora per la seconda replica) 15 minuti prima della 
rappresentazione. Le classi del Liceo Artistico e dei corsi "Geometri" e "Informatica" verranno 
accompagnate dai docenti dell’ora e partiranno dai rispettivi istituti 30 minuti prima. 
 Le adesioni verranno raccolte dai rappresentanti di classe e consegnate ai docenti 
coordinatori di classe che, a loro volta, le consegneranno alle responsabili del progetto prof.ssa 
Giuseppina Fadda e prof.ssa Maria Luisa Onida entro giovedì 10 Marzo. Si raccomanda la massima 
puntualità nell’adesione perché non potrà essere garantita la partecipazione, per motivi di capienza, 
alle classi che non rispetteranno la scadenza.  
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 Potrebbe accadere che si raggiunga il numero massimo dei posti disponibili prima del 10 
marzo; in tal caso non sarà possibile esaudire tutte le richieste.  
 Si esortano, come sempre, sia le studentesse e gli studenti sia tutto il personale scolastico, a 
continuare a vigilare sui pericoli derivanti dalla pandemia di SarsCoV-2, come sempre si è fatto finora, 
al fine di ridurre i rischi al minimo e neutralizzarli attraverso il rispetto dei propri doveri e tramite 
comportamenti responsabili. S’insiste, pertanto, e si raccomandano nuovamente tutti gli studenti e 
le studentesse e tutto il personale della scuola a perseverare nel rispetto delle regole di sicurezza 
quali il distanziamento, il costante uso della mascherina, la continua ed accurata igienizzazione delle 
mani, il rispetto dei percorsi obbligati indicati sulla pavimentazione dei corridoi. 
 Si ringrazia tutto il personale della scuola e tutte le studentesse e gli studenti per 
l’immancabile e preziosa collaborazione. 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 
 

 


