ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

SAN LEONE MAGNO
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado

Roma, 5 marzo 2018

Gentili Genitori,
il CdC ha promosso l’uscita didattica per le classi seconde della scuola media, che si recheranno al
Teatro Orione, in via Tortona 7, giovedì 24 gennaio 2019, per assistere alla rappresentazione in
lingua inglese del musical The Canterville Ghost a cura dell'associazione Palketto Stage (regia di
Edward Johnson).
Si è ritenuto opportuno avvicinare i ragazzi a questa forma d'arte, cogliendo l'occasione per
rafforzare le loro capacità linguistiche e far vivere loro un'esperienza concreta del contesto
letterario.
Qui di seguito i dettagli sulla rappresentazione:
Una famiglia americana, gli Otis, acquista un antico castello inglese e vi si trasferisce. Il castello è
però infestato dal fantasma di Sir Simon, un nobile del 1500 condannato per i suoi delitti a non
avere pace, finché una giovane dall’animo puro non verserà una lacrima per lui. Gli Otis, invece di
spaventarsi, dichiarano guerra al fantasma, che diviene vittima dei loro scherzi e del loro
pragmatismo, ed il castello stesso comincia a perdere il suo lugubre aspetto e diventando sempre più
simile ad una villetta americana. Soltanto la quindicenne Virginia sembra interessarsi al mistero che
circonda il fantasma ed una sera prova a parlargli, dando inizio ad un rapporto di compassione che
condurrà alla liberazione dell’infelice spirito.
Ci recheremo a teatro in pullman, con partenza alle ore 08.00, poiché lo spettacolo inizierà alle
9.00. Si raccomanda, quindi, di essere a scuola alle 07.50 per fare l’appello e partire nei tempi
stabiliti. Il rientro a scuola è previsto per le ore 12.00, dove le lezioni proseguiranno secondo il
normale orario scolastico. Docenti accompagnatori: prof.ssa Cianchini e prof.ssa Consoli.
Il costo del progetto è di 20 euro, che vi prego di contribuire, insieme al modulo di adesione
debitamente compilato, entro il 10 dicembre, per permettere ai docenti referenti del progetto di
procedere con la prenotazione a teatro.
Cordiali saluti,
La Preside
A. Spagna

MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA AL TEATRO ORIONE 24 Gennaio 2019
Da consegnare alla scuola entro e non oltre il 10 dicembre 2018
Io sottoscritto/a……………………………………… genitore dell’alunno/a………………………
Classe …………………….., autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica al Teatro
Orione il 24 gennaio 2019 e verso la quota di partecipazione di euro 20
FIRMA…………………………………………

