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Circolare n° 344                                                       Bronte, 08/07/2021 

    

Ai sigg. Docenti  

Agli Studenti 

Ai Genitori  

All’Albo/Sito web 

 

 

 

 

Oggetto: Partecipazione alla 56a stagione di Rappresentazioni Classiche INDA – Siracusa 

 

Si comunicano ai docenti e agli studenti le modalità di partecipazione per assistere alla 

tragedia “COEFORE-EUMENIDI” di Eschilo. 

 

 Data della rappresentazione: lunedì 19 luglio 2021 – ore 20:00 

 Durata della rappresentazione: 2h e 40 minuti 

 Partenza da Bronte: alle 17:00 circa dalla Villa Comunale 

 Costo del biglietto: € 24,00.  

 Gli studenti interessati comunicheranno la loro adesione alla prof.ssa Barbagallo 

Patrizia tramite mail (patrizia.barbagallo@iscapizzi.edu.it), indicando nell’oggetto 

la dicitura “Tragedia Siracusa” e inserendo nel corpo della mail “nome, cognome, 

classe di appartenenza e plesso” improrogabilmente entro e non oltre le ore 18:00 

del 9 luglio 2021. Anche per i docenti vale la stessa modalità di adesione.  

 

Le modalità e i tempi di pagamento verranno successivamente comunicati. Si precisa, 

inoltre, che l’attività in oggetto verrà organizzata, previa l’adesione di un minimo di 20 studenti.  

Per gli studenti partecipanti, venerdì 16 luglio 2021 alle ore 11:30, nell’Aula Magna del 

Liceo Classico ci sarà un incontro propedeutico alla visione dello spettacolo, durante il quale il prof. 

Saitta illustrerà la trama della tragedia e le tematiche affrontate da Eschilo. 
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Si ricorda che, dopo la prenotazione dei biglietti e il pagamento del bonifico da parte della 

scuola all’ente organizzatore (INDA), non sarà possibile richiedere la restituzione del costo del 

biglietto. 

 

Cordiali saluti. 

                                                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA          

                                                                          Grazia Emmanuele   
                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                        ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.L.G.S. n.39/93                                                                                                                                  
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