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Circolare n. 025       Verona, 19 settembre 2019. 

 

 

Alle Studentesse e 

agli Studenti delle classi del 

Liceo Linguistico e delle 

classi interessate di tutti gli 

indirizzi del Liceo Scientifico 

 

ai Genitori  

 

ai Docenti  

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

OGGETTO: Rappresentazione teatrale “Der blaue Hut” 

 

Come da progetto approvato con delibera del Collegio Docenti del giorno 9 settembre 

2019, si comunica che nel giorno di 

venerdì 4 ottobre 2019 

alle ore 11:00 

nell’aula magna della sede del Liceo “Galileo Galilei” le classi del liceo linguistico e le 

classi interessate di tutti gli indirizzi del liceo scientifico potranno assistere alla 

rappresentazione teatrale “Der blaue Hut” di Alessandro Anderloni da parte della 
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Compagnia Teatrale Goethes Verona-Bühne del Goethe Zentrum di Verona (formata 

da Alunni e Insegnanti di scuole veronesi). 

Lo spettacolo, della durata di circa un’ora, sarà in lingua tedesca e italiana, con 

sopratitoli in italiano. Pertanto esso risulterà comprensibile anche da chi non conosce 

la lingua tedesca. 

Le classi della sede che aderiscono all’iniziativa si recheranno in aula magna 

accompagnate dall’Insegnante della quarta ora. Al termine della rappresentazione gli 

studenti ritorneranno nelle loro aule accompagnati dell’Insegnante in servizio nella 

quinta ora. 

Le classi della succursale che aderiscono all’iniziativa, accompagnate dall’Insegnante 

incaricato, partiranno a piedi immediatamente al suono della campanella d’inizio della 

ricreazione per recarsi in sede. Alla fine dello spettacolo, essi saranno poi liberi di 

ritornare a casa autonomamente. 

Lo spettacolo è gratuito per gli Studenti e i Docenti. 

Per qualsiasi chiarimento si prega di contattare la prof.ssa Monica Maccaferri, Docente 

referente del progetto. 

 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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