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Anno Scolastico 2021-22 

Circolare n. 210/2021-22                                                                      SASSARI, 16 marzo 2022 

A tutti i Docenti 

Agli studenti delle classi  

2A; 2B; 2C; 4A; 4C; 4G; 5G 

 

Oggetto: spettacolo “ROSSO MALPELO” al Teatro Astra di Sassari  

           Si comunica che le seguenti classi: 2A; 2B; 2C; 4A; 4C; 4G; 5G nella giornata di 

MARTEDI’ 22 marzo alle ore 11:00, parteciperanno allo spettacolo Rosso Malpelo che si terrà 

presso il Teatro Astra di Sassari, lo  pe  acolo    n li ero a a  amen o  ell omonima no ella  i 

 io anni  er a, allo  pe  acolo  e  ir    n  re e  i a  i o  ra     en i, re i  e e  a  rici  ella 

Compagnia. Il co  o  el  i lie  o per cia c n     en e    i € 5,00. 

         Le classi che hanno aderito a tale attività sono le seguenti:  

CLASSE DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

2A Prof. Marcello Manunza e Prof.ssa Bacciu 

2 B Prof.ssa Anedda Francesca e Meloni Davide 

2C Prof.sse C.Cazzona e Prof.ssa Bianco Silvia 

4A Prof. Riccardo Siddi 

4C Prof.sse Marina Salis e Maffi Valeria 

4G Prof. Cristian Ribichesu e Davide Pala  

5G Prof.sse Nesti Lucia e Fresu Mina 

 

          Le classi 2B; 2C e 4C in orario nella sede di Scala di Giocca (ISA2) raggiungeranno il teatro 

con il mezzo pubblico accompagnate dal proprio docente, le classi in orario nella sede centrale alle 

10,40 si recheranno in teatro a piedi, accompagnati dai propri docenti. Lo spettacolo avrà la durata 

di circa 90 minuti, al quale seguirà un dibattito. 

          Le classi che quel giorno hanno previsto il rientro pomeridiano, faranno rientro a scuola 

accompa na i  ai propri  ocen i per pro e  ire l a  i i    i a  ica , le al re cla  i dopo la 

manifestazione potranno far rientro a casa. Tutti gli studenti dovranno essere provvisti di 

GREEN PASS 

          Tutti i docenti in servizio nelle suddette classi e non impegnati in tale attività, rimarranno a 

disposizione della scuola per eventuali sostituzioni. 

 

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Dr. Mariano Muggianu  
                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                        ai  en i  ell ar . 3 comma 2 D. L  . n. 39/93                                                                                                                                                                                                                                                                         
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