
 

 
 

 

 

COMUNICAZIONE N. 157      

A tutti i docenti 

                                                                           Agli studenti di tutte le classi del Liceo classico e 

alle classi terze del liceo scientifico e musicale  

                                                                                                            Ai collaboratori del dirigente  

                                                                  All’AD  

                                                                                          All’AT Giorgio Fuccio 

                                                                      Alla DSGA  

   Al sito web 

 
Oggetto: Seminario di arricchimento letterario 17/03/2023 - Prof. Francesco D’Episcopo – “Il teatro di 

Eduardo” 

 

Si rende noto che, nell’ambito delle attività di arricchimento formativo deliberate dal Collegio dei docenti, 

il prossimo 17 marzo a partire dalle ore 11.10 in punto e fino alle ore 13.00, si terrà la lectio magistralis con 

il prof. Francesco D’Episcopo, dell’Università Federico II,  sul tema: “Il teatro di Eduardo”, destinata a 

tutti gli studenti e le studentesse delle classi del liceo classico e alle classi terze del liceo scientifico e 

musicale 

 

Pertanto, alle ore 11.05 – terminata la Scholè -  le classi destinatarie dell’attività saranno condotte 

nell’auditorium dal docente in servizio. 

Il gruppo di lavoro per gli eventi provvederà a disporre cartelli per l’assegnazione dei posti destinati a 

ciascuna classe, per evitare disordini all’accesso all’auditorium, rendendo noto prima quale classe/quali 

classi devono accomodarsi in balconata. 

 

I sigg. docenti accompagnatori delle classi avranno cura, anche nell’alternarsi per il cambio d’ora, di 

raggiungere la propria classe e di vigilare su di essa per tutto il tempo del seminario, riaccompagnando gli 

alunni in classe al termine dell’attività. 

 

Si eviterà che gli alunni e le alunne si alzino per recarsi ai servizi, se non in casi di estrema urgenza,  e si 

dispone, pertanto, che per tali classi sia anticipata l’autorizzazione a recarsi ai servizi e a consumare 

l’eventuale merenda. 

Si invitano altresì tutti i docenti a preparare adeguatamente i ragazzi all’incontro, allo scopo di evitare che 

lo stesso non si configuri come un arricchimento letterario ma come una perdita di tempo. 

Altresì, invito fortemente i docenti a sedersi dietro la propria classe e a vigilare attentamente che non si 

usino i cellulari e si mantenga l’attenzione. 
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Infine, ritengo di suggerire, senza voler entrare nell’autonomia didattica che a seguito di questi eventi possa 

essere utile che i docenti di letteratura italiana e/o di storia indaghino su quanto appreso e approfondiscano 

con gli studenti i temi trattati per renderli trasversali agli apprendimenti progettati. 

 

 
 

Airola, lì 03/03/2023      Il dirigente scolastico 

         Prof. Maria Pirozzi 

 

 

 

 


