Agli Alunni delle classi 1^ e 2^ Licei
e 3^ - 4^ - 5^ Liceo Linguistico
Ai Docenti
Ai genitori

Circ. n. 12
Oggetto: SPETTACOLO TEATRALE “REPORTAGE CHERNOBYL”
Si comunica che per il giorno mercoledì 1 dicembre 2021 è stata organizzata un’uscita didattica al Centro Culturale
Asteria di Milano, per partecipare allo spettacolo teatrale “Reportage Chernobyl”.
Gli spunti offerti permetteranno di riflettere su tematiche attuali e legate a educazione civica. Chernobyl è una
perfetta metafora del mondo che ci circonda, del rapporto spesso perverso che abbiamo con la tecnologia, della
disinformazione di cui siamo vittime rispetto ai grandi disastri ambientali, del rapporto bulimico che stringe le
società occidentali in rapporto all'uso dell’energia.
La partenza da scuola sarà alle ore 8:00 e il rientro previsto alle ore 14:30. Il viaggio sarà effettuato con servizio di
pullman privato. Il costo indicativo pro capite a carico degli studenti, comprensivo di spese per il trasporto e
ingresso, è di € 35,00 circa.
I genitori sono invitati a esprimere la loro adesione tramite la compilazione del Form al seguente link entro e non
oltre il 5 novembre:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4z7W4ueF4UyRCojxtHqHSm8EwNDpj0FLg4dsn2wcb5UMUJPWlRNRVhTR1Y0SU8xT05YMk1LWFNVNS4u
La somma definitiva verrà comunicata al termine della raccolta delle adesioni e dovrà essere versata presso la
segreteria studenti entro il 15 novembre 2021.
Per partecipare all’uscita sarà necessario il green pass richiesto per l’ingresso al centro Asteria
La Docente responsabile
Prof.ssa Gritti Martina

La Presidenza
Prof.ssa Paola Ferrante
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