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Ai docenti 

Agli alunni 

Ai Genitori 

Al DSGA Legale rappresentante 

Sito web – Registro Elettronico 

Oggetto: Partecipazione teatro Brancaccio in Roma Musical “Divina Commedia” – 

Orientamento LUMSA – Giornata di Preghiera per la pace.  

Con la presente si comunica il programma del prossimo Mercoledì 2 Marzo per gli studenti 

aderenti ai moduli Dante e noi e Orientamento e Riorientamento.  

Ore 5:30 Partenza da Via G. Vitelli in Cerreto Sannita;  

Ore 9:30 previsto arrivo in Roma, via Merulana al civico del Teatro Brancaccio;  

dalle ore 12:00 alle ore 13:00 pausa pranzo con colazione a sacco (portata da casa);  

dalle ore 14:00 alle ore 16:00 Lezione presso la Libera Università Santa Maria Assunta 

(LUMSA) in via Pompeo Magno.  

Ore 17:00 preghiera per la pace.  

Ore 18:00 partenza da Roma. Previsto rientro a Cerreto ore 22:00 

Lungo il percorso di viaggio saranno garantite delle soste.  

Docenti accompagnatori saranno le prof.sse Mastrillo Giuseppina e Filippelli Maria che 

provvederanno a munirsi dell’elenco degli studenti direttamente presso la segreteria 

scolastica.  Tutti gli studenti iscritti ai rispettivi moduli sono pregati di saldare il costo del 

viaggio di euro 31 cui si aggiunge il costo ridotto del biglietto del teatro di euro 12 entro e 

non oltre il 26 febbraio.  I docenti in orario di servizio provvederanno alle sostituzioni orarie 

delle professoresse Filippelli e Mastrillo qualora fosse necessario.  

Tutti gli studenti che non parteciperanno alla presente iniziativa dovranno prendere parte alle 

lezioni quotidiane previste per il prossimo 2 marzo. L’eventuale assenza sarà segnata nel RE 

dai docenti in orario di servizio quotidiano.  

Si raccomanda a tutti i partecipanti di assicurare con il comportamento individuale il rispetto 

della normativa anti Covid.  

Cerreto Sannita, 25 02/22 

IL PRESIDE 

Prof. Alfonso Luigi Salomone  
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