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CIRCOLARE 39
Ai docenti delle classi I, II, III, IV e V del Liceo
classico
Alle studentesse/agli studenti delle classi I, II, III, IV
e V del Liceo classico
Alle famiglie degli studenti I, II, III, IV e V del Liceo
classico
Ai collaboratori del DS
Al referente d’indirizzo classico
Al DSGA
Al personale ATA
All’Albo dell’Istituto
Sito web: www.iissdesanctis.it
Bacheca scuola – Genitori delle classi interessate
OGGETTO: Spettacolo teatrale “ Le Troiane di Euripide” Le donne contro la guerra .
Premessa
La città di Kiato, nella regione della Korinthìa, ubicata nel
Peloponneso settentrionale, è gemellata con la città di Sant'Angelo dei
Lombardi dal 1993.
Nell'occasione della stipula dell'atto del gemellaggio fra le due città è
stato siglato anche un partenariato fra l'I.I.S.S. "F. De Sanctis" ed il
Centro Culturale di Kiato, quindi fra il Laboratorio del Dramma Antico
della nostra scuola e la compagnia teatrale Sikyonia Skini.
Da allora per diversi anni la compagnia teatrale greca ha
rappresentato molte opere nel nostro Auditorium ed il nostro gruppo
teatrale a Kiato e nell'area archeologica dell'antica Sicione.

La presenza attuale della Sikyonia skinì ha molti significati, primo fra tutti celebriamo 30 anni di
gemellaggio con la rappresentazione dello stesso spettacolo portato in Italia ovvero “Le Troiane di
Euripide” Le donne contro la guerra, un'opera teatrale che condanna la guerra ed esalta la pace.
L’evento si svolgerà presso l’Auditorium Falcone e Borsellino Sabato 24 settembre ore 10:30
a.m.
Gli alunni partecipanti all’evento durante la manifestazione saranno vigilati dai docenti secondo l’orario
di servizio.
Si raccomanda un’attenta ed assidua vigilanza degli alunni per tutta la durata della proiezione.
Alla fine della rappresentazione teatrale i docenti e gli alunni rientreranno in aula per il prosieguo delle
attività didattiche.
I docenti daranno lettura della presente circolare agli studenti, annotandola sul registro di classe.
I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul web site e sulla bacheca scuola e ne
accuseranno la presa visione mediante la funzione specifica.
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