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A tutti i docenti  

Agli alunni e ai Genitori  
SS di I grado 

SS di II grado 

Sito web 
 

 
 

Oggetto:  Operazione Matinée -Settembre e Ottobre 2022-Teatro Sociale di 
Amelia  

 
 

 Si informano gli studenti e le famiglie che il nostro Istituto parteciperà all’Operazione 
Matinèe, inserita nella più ampia manifestazione di “Ameria Festival”; l’iniziativa formativa 

consiste nell’esecuzione dello spettacolo programmato per la sera, anticipato nella 
mattinata, tra le 10:30 e le 12:30, in forma leggermente ridotta ma accompagnata da 

delucidazioni e commenti da parte degli esperti esecutori degli spettacoli serali. Gli eventi 
prescelti sono: 

 
1)venerdì 23/09/2022: Concerto inaugurale “Quattro perle di 3 secoli fa”-J.S. Bach; 

2)lunedì 26/09/2022: Commedia di Eduardo de Filippo”Questi fantasmi”; 
3)venerdì 30/09/2022: La grande musica: “Il fagotto di Amadeus” – W.A. Mozart 
4)venerdì 07/10/2022: La grande musica: Omaggio a Beethoven attraverso due suoi 

capolavori; 
5)venerdì 21/10/2022: I canti della penisola: viaggio nella musica popolare italiana. 

 

La partecipazione degli studenti del nostro Istituto, accompagnati dagli insegnanti, è 
prevista al prezzo simbolico di 2 euro, presso il Teatro Sociale di Amelia. 

 
I docenti interessati ad uno o più degli eventi programmati sono pregati di comunicare la/le 

classe/i e i docenti accompagnatori al Prof. Adriano Pimpolari (SS di I grado) o alla Prof.ssa 
Cinzia Bonomo tramite mail istituzionale, almeno un giorno prima della data dello 

spettacolo. 
 
Tutti gli studenti partecipanti devono preventivamente consegnare al docente coordinatore 

di classe il permesso permanente per le uscite didattiche sul territorio (pubblicato con 
precedente circolare e scaricabile dal sito). 

 
       Il Dirigente Scolastico 

      Dr.ssa Tiziana Lorenzoni 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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