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CIRCOLARE N. 422 

Alle classi 5^D, 5^G, 5^I, 5^L, 5^O, 5^P, 5^Q, 

Alle classi 5^C, 5^S, 5^T  

Ai docenti accompagnatori: 

Zivec, Saggese, Petrich, Ciociola, Ronco, Castellarin, Brissa, Gasparotto, Pelliccia; 

Floreano, Palomba, Pusterla, Ruggiero, Rainis. 

Sito web 

 

Oggetto: Matinée al Teatro Rossetti per lo spettacolo “Svevo” di M. Covacich 

 

Nella giornata di martedì 21 marzo 2023 le classi 5^D, 5^G, 5^I, 5^L, 5^O, 5^P, 5^Q si recheranno 

presso il Teatro Rossetti per prendere parte allo spettacolo “Svevo” di M. Covacich, con inizio alle 

ore 10.00 e fine alle ore 11.30 circa. 

Il biglietto per le scuole prevede un costo di 8 euro a testa, che i docenti accompagnatori si 

premureranno di raccogliere per versarli alla biglietteria del Rossetti al momento dell’arrivo presso 

il teatro. 

Le classi si ritroveranno nell’atrio del proprio plesso scolastico alle ore 9.00 per raggiungere a piedi 

il Teatro Rossetti insieme ai docenti accompagnatori prof. Zivec, prof. Saggese, prof. Petrich, prof. 

Ciociola, prof. Ronco, prof. Castellarin, prof. Brissa, prof. Gasparotto, prof. Pelliccia; alla fine della 

matinée gli allievi faranno ritorno al proprio istituto insieme agli insegnanti accompagnatori, per 

prendere parte alle lezioni previste in orario nel resto della mattinata. 

 

 

Nella giornata di venerdì 24 marzo 2023 le classi 5^C, 5^S, 5^T si recheranno presso il Teatro 

Rossetti per prendere parte allo spettacolo “Svevo” di M. Covacich, con inizio alle ore 10.00 e fine 

alle ore 11.30 circa. 

Il biglietto per le scuole prevede un costo di 8 euro a testa, che i docenti accompagnatori si 

premureranno di raccogliere per versarli alla biglietteria del Rossetti al momento dell’arrivo presso 

il teatro. 

http://www.davincicarli.edu.it/


 

 

Le classi si ritroveranno nell’atrio del proprio plesso scolastico alle ore 9.00 per raggiungere a piedi 

il Teatro Rossetti insieme ai docenti accompagnatori prof. Floreano, prof. Palomba, prof. Pusterla, 

prof. Ruggiero, prof. Rainis; alla fine della matinée gli allievi faranno ritorno al proprio istituto 

insieme agli insegnanti accompagnatori, per prendere parte alle lezioni previste in orario nel resto 

della mattinata. 

 

________________________________________________________________________________ 

Si ricorda che l’uscita è a tutti gli effetti un’attività didattica facente parte della programmazione 

delle classi quinte; inoltre l’autore al centro di questa attività (Italo Svevo), per cui quest’anno 

ricorre il centenario dalla pubblicazione del capolavoro “La coscienza di Zeno”, è argomento 

fondante della preparazione in vista degli esami di maturità. 

 

Referente del progetto “La scuola a Teatro” 

Prof.ssa Silvia Ronco 

 

 

                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Ariella Bertossi 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

    ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 

 

 

 


