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Noto 01/10/2022 

 

Alle studentesse e agli studenti delle classi terze 

Ai/alle docenti delle classi terze  

Ai/alle Responsabili di Plesso e di indirizzo 

Ai genitori 

Al sito web dell’istituto – sezione Circolari 

 

Circolare n. 22 

 

Oggetto: Partecipazione allo spettacolo “Kryptonite” - Codex Festival 2022 vol.10 

 

La decima edizione di Codex Festival 2022 (Noto 7/8/9 ottobre) si apre con uno spettacolo 

teatrale, “Kryptonite”, indirizzato a studenti e studentesse riguardante i temi dell’adolescenza e della 

vulnerabilità. 

Lo spettacolo di Orazio Condorelli con Peppe Macauda, attraverso un linguaggio nuovo, 

contemporaneo, porta in scena storie nelle quali potersi riconoscere. 

Nell’ambito delle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo le classi terze 

dell’Istituto potranno assistere allo spettacolo “Kryptonite” presso il Teatro Tina Di Lorenzo, venerdì 

7 ottobre alle ore 11.00. Seguirà un dibattito con l’autore e l’attore. 

Il costo del biglietto è di 3 euro. Si allega la scheda dello spettacolo. 

 

I responsabili di indirizzo provvederanno ad individuare i/le docenti accompagnatori/trici, che 

dovranno espletare la sorveglianza, e riformuleranno l’orario delle lezioni del giorno per sostituirli 

nelle altre classi.  

Si suggeriscono i seguenti orari per la partenza dai plessi: 

- le classi del plesso Pitagora ore 10.30 

- le classi del plesso Platone ore 10.40 

- le classi del plesso Centrale alle ore 10.50.  

 

Alla fine dell’evento le classi saranno licenziate. 

 

          Il Dirigente Scolastico 
                 Dott. Concetto Veneziano 

                                                                                                     (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  

                                                                                                                                                                    del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 
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