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Oggetto: Scuola Primaria e Secondaria I Grado- Partecipazione al Musical Il magico Mondo 

di Alice. 

 

      Comunico che, giorno 04 Febbraio p.v, alle ore 08:15,  gli studenti delle classi quinte della 

Scuola Primaria e delle classi prime della  Scuola Secondaria di I Grado, si recheranno al Teatro “ 

F. Cilea” di Reggio Calabria per partecipare al Musical “ Il magico mondo di Alice”, una delle fiabe 

più conosciute del mondo , raccontata in un tripudio di colori e canzoni. 

     Lo spettacolo musicale, liberamente ispirato al famoso romanzo di Lewiss Carroll, è messo in 

scena dalla Compagnia di Teatro Stabile “ A Regola D’Arte” per la regia di Tiziana De Matteo. 

     Lo Spettacolo avrà inizio alle ore 08:30 e il costo del biglietto è di € 9,00, da pagare sul posto. 

     Gli alunni  saranno accompagnati dai docenti in servizio nell’ora e, al termine dell’iniziativa,  

prevista per le ore 11:00, rientreranno regolarmente a scuola fino alla conclusione delle attività 

didattiche.  

Gli studenti partecipanti dovranno consegnare al coordinatore di classe, entro e non oltre 

Venerdì 24 Gennaio p.v.., il Modello I, debitamente firmato da entrambi i genitori, da scaricare 

dal sito dell’Istituto alla sezione modulistica FAMIGLIE. 
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