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Noto, 17/03/2023 
 

-Alle studentesse e agli studenti delle classi in elenco 

-Ai/alle docenti delle classi in elenco 

-Ai/lle coordinatori/trici delle classi in elenco 

-Ai/alle Responsabili di Plesso e di indirizzo 

-Ai genitori 
 

-Al sito web dell’istituto – sezione Circolari 

 

CIRCOLARE N. 145 

 

OGGETTO: Partecipazione allo spettacolo teatrale "The Sound of Music" – 22 marzo 2023 

 

   Con la presente si comunica che giorno 22 marzo p.v., andrà in scena presso il teatro "Tina Di Lorenzo" di 

Noto, lo spettacolo teatrale "The Sound of Music" in lingua inglese, di Oscar Hammerstein II. 

   Il Musical è ambientato in Austria nel periodo immediatamente antecedente al secondo conflitto mondiale 

e narra la vera storia di Maria Rainer, una esuberante ragazza chiamata ad improvvisarsi istruttrice di sette 

figli del comandante Von Trapp. Un inno gioioso alla musica e alle meravigliose pulsioni che da essa 

scorgono spontaneamente, una delicata storia d'amore che si intreccia con il difficile rapporto tra un padre e i 

suoi figli, l'incubo nazista e l'amore per la Patria.  

    Allo spettacolo sono state ammesse le seguenti classi sotto elencate: 
 

Orario Classi e indirizzo 

09.00 3ªA – 4ªA – 5ªA Liceo Classico 

1ªA – 2ªA – 3ªA, 1ªB – 2ªB – 3ªB Liceo Scientifico 

1ªA – 2ªA – 3ªA – 4ªA – 1ªB Liceo delle Scienze umane 

1ªA – 2ªA – 3ªA – 4ªA , 1ªB – 2ªB – 3ªB Liceo Artistico 

3ª C – 4ª C Liceo Economico Sociale 

11.00 1ªA – 2ªA, 1ªB – 2ªB – 3ªB – 4ªB – 5ªB Liceo Classico 

  

  I partecipanti dovranno trovarsi a teatro almeno 15 minuti prima dello spettacolo onde consentire l’accesso 

ordinato. 

   I responsabili di plesso e di indirizzo avranno cura di organizzare la partenza degli studenti delle 

studentesse e dei rispettivi accompagnatori, in tempo utile per rispettare l’orario di cui sopra. 

   Al termine dello spettacolo, le classi del primo turno ritorneranno nei rispettivi plessi, le classi del 

secondo turno saranno licenziate. 

   Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie sul contenuto della presente circolare. 

 

             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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