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Agli studenti delle classi 3G-4A-5A-4B-5B-5H 
Alle famiglie degli studenti delle classi 3G-4A-5A-4B-5B-5H 

Ai docenti delle classi 3G-4A-5A-4B-5B-5H 
del Liceo Scientifico “G.Marconi” 

Sito Web - Sedi 
 
Oggetto: Visione spettacolo “Frichigno!” 
 

Si comunica che le classi in indirizzo, martedì 31 maggio 2022, si recheranno presso il Teatro 
della Piccola Compagnia Impertinente per assistere allo spettacolo “Frichigno!” della durata di circa 
un’ora secondo la seguente organizzazione: 

Classi 4B (Bada) e 5B (Zerulo) 

• alle ore 8.15 trasporto in pullman fino al teatro; 

• visione dello spettacolo dalle ore 9.00 alle ore 10.00; 

• alle ore 10.30 trasporto in pullman a scuola; 

• regolare lezione fino alle 13.30. 
Classi 4A (Milazzi) e 5A (Pistone) 

• regolare lezione fino alle ore 10.00;           

• alle ore 10.00 trasporto in pullman fino al teatro; 

• visione dello spettacolo dalle ore 10.30 alle ore 11.30; 

• alle ore 12.00 trasporto in pullman a scuola; 

• regolare lezione fino alle 13.30. 
Classi 5H (Siliberti) e 3G (Cilfone) 

• regolare lezione fino alle ore 11.30 

• alle ore 11.30 trasporto in pullman fino al teatro; 

• visione dello spettacolo dalle ore 12.00 alle ore 13.00; 

• alle ore 13.15 trasporto in pullman a scuola; 
I docenti accompagnatori raccoglieranno € 2.50 a testa e provvederanno a versarle sul c/c della 
scuola con causale “CLASSE_FRICHIGNO” consegnando la ricevuta al prof. Laganara. 
I docenti accompagnatori effettueranno regolarmente le lezioni ad eccezione degli orari in cui sono 
impegnati ad accompagnare gli studenti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Piera Fattibene 
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