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Circolare n. 200/2022-2023 

SASSARI, 23 marzo 2023 

A tutti i Docenti, ai Genitori e  

agli studenti delle classi interessate  

 

                                                                                                                           
Oggetto: TRILOGIA DELLO SPORT (CAP. III)  
                  di e con Michele Vargiu, regia Laura Garau 
                                                                                                                                                  

La “Trilogia dello Sport” percorso di ricerca teatrale: “LE FUORIOGIOCO” è una “favola teatrale” 

che racconta la storia del “𝘎𝘳𝘶𝘱𝘱𝘰 𝘍𝘦𝘮𝘮𝘪𝘯𝘪𝘭𝘦 𝘊𝘢𝘭𝘤𝘪𝘴𝘵𝘪𝘤𝘰 𝘔𝘪𝘭𝘢𝘯𝘦𝘴𝘦”, la prima squadra di calcio 

femminile mai costituita in Italia nel 1932. 

Una storia corale, di “squadra”, che racconta del lavoro di decine di donne che in pieno fascismo 

hanno portato avanti un esperimento, una sorta di piccolo incantesimo contro tutti i blocchi e gli 

stereotipi dell’epoca. È la storia di un sogno. Una storia di passione, lotta e riscatto. È la storia di 

un fatto accaduto a Milano ma che riguarda un intero Paese: la storia di un gruppo di donne che 

nel 1932 cominciano a giocare a calcio, in un Paese che ufficializzerà il primo campionato 

femminile solo nel 1986. Lo spettacolo si terrà il 29 marzo 2023, presso l’Auditorium Provinciale, 

in via Monte Grappa a Sassari, con inizio alle ore 11,00 e avrà la durata di 90 minuti. 

 

CLASSI COINVOLTE 

CLASSE SEDE PROF. ACCOMPAGNATORI EDUCATORI /OOSS 

1B ISA2 Arbus; Caria, Satta A., Pinna S.   

1C Centrale Salaris M.L.  Ruzzini P.  

1F ISA2 Becca T., Villa P.   

1D Centrale Frau M., Meloni I.   

1G ISA2 Garau G., Iaria C., Ottaiano G.,   

1H ISA2 Piras A., Mele C., Zedda   

2E Centrale Cazzona C., Muroni E.   

2F Centrale SpinaC., Mele C.   

2G ISA2 Tolu P.   

3H Centrale Piroddi G., Lintas E.   

4A ISA2 Iattarelli, Agueci, Stincheddu   
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4B ISA2 Bianco   

4C ISA2 Vitolo A., Cappai P.   

5D Centrale Sechi B., salis M.,  Cicu  

4F Centrale Porcu G., Manca C.   

2C Centrale Zazzu, Calvia Cicu  

 
Le classi in orario nella sede centrale alle 11,00 raggiungeranno il teatro con il proprio docente, le 
classi in orario nella sede staccata si muoveranno con il Bus (9,54:1B; 1F;1G; 1H …10,10:2G; 4A; 
4B; 4C; ) accompagnati dal proprio docente. 
  
Dopo lo spettacolo le classi per le quali è previsto il rientro pomeridiano ritorneranno a scuola, 

accompagnati dal proprio docente, per riprendere le lezioni come da orario, le altre dopo lo 

spettacolo possono far rientro a casa.  

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

disposizione della scuola per eventuali sostituzioni. 

Il costo del biglietto è di € 5,00. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dr. Mariano Muggianu 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs. n.39/93 

 

 


