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Noto, 15/03/2023 

 

-Alle studentesse e agli studenti delle classi prime, seconde e quinte 

-Ai/alle docenti delle classi prime, seconde e quinte 

-Ai/lle coordinatori/trici delle classi prime, seconde e quinte 

-Ai/alle Responsabili di Plesso e di Indirizzo 

-Ai genitori 

-Al sito web dell’istituto – sezione Circolari 

 

 

CIRCOLARE N. 140 

 

Oggetto: Partecipazione allo spettacolo “Sempre libera” – 19 aprile 2023 

 

   Il Teatro Tina di Lorenzo di Noto propone giorno 19 aprile alle ore 9,00 e alle ore 11,00, all’interno 

del cartellone Kids e Young (teatro per le nuove generazioni), lo spettacolo Sempre libera. 

   Lo spettacolo è un progetto interamente dedicato alla tematica della Liberazione italiana. La pièce 

racconta ai ragazzi la storia di due donne che hanno segnato la storia della lotta partigiana italiana. 

  Uno viene dal Nord, da Castel Franco Veneto, ed è una giovane staffetta partigiana: Tina Anselmi. 

Tina è una partigiana di Appena 16 anni che affronta Tedeschi e fascisti sfrecciando sulla sua 

bicicletta, ancora ignara del fatto che diventerà la Prima donna Ministro della Repubblica italiana. 

  L'altra è Maria Occhipinti, lei viene dal Sud, è ragusana e a soli 23 anni, incinta di 5 mesi, sfidò le 

camionette dei soldati che volevano reclutare a forza i giovani Ragusani. Emblema della lotta 

femminista della Sicilia degli anni 40 e attivista politica di spessore nel corso della seconda guerra 

mondiale, è un fulgido esempio di coraggio e riscatto che non può essere lasciato nel dimenticatoio 

della storia. 

I/le coordinatori/trici delle classi in epigrafe si occuperanno di raccogliere le quote di 

partecipazione (costo del biglietto 7,00 euro) degli/delle alunni/e e di consegnare le adesioni al prof. 

Sebastiano Campisi entro venerdì 14 aprile. 

 
              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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