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Circolare n.  435                                                   Pachino, 01/06/2017 
 

Agli alunni : 
 Borriello Fabiano, Di Stefano Antonio - II C  

Segnalatore Franco - III E 
Marcenò Asia - III G 

Cappello Carlotta, Cavarra Carlotta, 
Malandrino Luca, Moriana Antonella - IV G 

Latino Francesca, Scala Giulia - IV G 
Caliri Bianca, Cianci Salvatore - IV C 

 
Ai docenti 

  
SEDE 

 
OGGETTO:  RINGRAZIAMENTI  
 
É con immenso piacere che rivolgo il mio più sincero apprezzamento per l'attività 
svolta dal laboratorio teatrale dell'Istituto nel corso di quest'anno scolastico. 
Seguendo il filo conduttore del tema della legalità, valore che come cittadini e 
Istituzione scolastica abbiamo il dovere di rispettare e diffondere soprattutto tra le 
nuove generazioni, gli studenti coinvolti hanno preparato e portato in scena "Cristiana 
famiglia" di Fortunato Calvino, testo drammatico che gioca sull'opposizione tra 
povertà e facili guadagni.  Conciliare studio, impegni personali e prove non è stato 
semplice, come ho potuto constatare di persona, ma i ragazzi sono riusciti a 
raggiungere l'obiettivo, forti anche del messaggio che i loro personaggi veicolavano. 
Il lavoro è stato premiato con un importante riconoscimento: il primo posto al 
concorso organizzato dall'APAC "Laboratorio di cittadinanza democratica 
condivisa". Lusinghieri apprezzamenti per la loro performance sono stati espressi a 
Maiori dal nutrito pubblico  presente  alla rassegna "Teatreducazione", così come 
dall'autore del testo, che ha loro manifestato la sua gioia nel vedere ragazzi così 
giovani alle prese con un testo particolare. La condivisione del tema ha visto inoltre i 



nostri alunni protagonisti di un gemellaggio con la scuola di teatro "La Bazzarra" di 
Torre del Greco, diretta da Gigi Di Luca: un'occasione di confronto, di scambio di 
idee su un argomento che purtroppo accomuna le nostre due realtà meridionali. Un 
ringraziamento va alle famiglie degli alunni del laboratorio che hanno mostrato la 
loro affettuosa collaborazione ospitando, con grande senso dell'accoglienza, i ragazzi 
campani che si sono esibiti per il nostro Istituto. Tutto ciò è frutto del lavoro 
instancabile delle professoresse Coppa e Scarpetta, che credono fermamente in 
un'idea di scuola che si apre al teatro e diventa sempre più momento di aggregazione 
e fonte non secondaria di accrescimento culturale. A loro rivolgo il mio più sincero 
grazie per la professionalità mostrata in questa attività. Un ringraziamento va alle 
ditte: Coppa arredamenti; Cooperativa Aurora; New Generation; Baglieri pulman; 
Prometeo; che hanno sostenuto sponsorizzando questa attività. 

 
 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Antonio Boschetti 

               Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993 

 


