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Acquaviva delle Fonti, 30 settembre 2022 

 

Ai Docenti  
Alle classi IV e V del Liceo artistico 

Al Personale Ata 
Al Dsga 

 
 

COMUNICAZIONE N. 36 
 
 
Oggetto: E=mc2 – Il grande show della Fisica – orari e classi partecipanti 

 
Si comunica che il giorno martedì 4 ottobre 2022, le classi IV e V del Liceo artistico   si recheranno presso il 
Teatro Comunale Luciani di Acquaviva delle Fonti, per assistere alla rappresentazione teatrale E=mc2 – Il 
grande show della Fisica, che si svolgerà dalle ore 10:45 alle ore 13:00 circa 
 
Lo spettacolo rientra nel progetto di Teatro-Scienza dell’Università degli Studi di Milano e ha lo scopo di 
proporre al grande pubblico il tema della comunicazione della scienza e promuovere presso i giovani la 
discipline scientifiche.  
 
Le classi partecipanti, si muoveranno alla volta del Teatro all’inizio della 3^ ora (ore 10:10) e faranno ritorno 
a scuola al termine dell’incontro. Si riportano qui di seguito i docenti accompagnatori: 
 

• classe 4A Lag: docente accompagnatore prof.sse Caringella, Tagliente, Zanazzi e La Gala;  
• classe 4B Lam: docente accompagnatore prof. Morone; 

• classe 5A Lag: docente accompagnatore prof.ssa La Gala; 

• classe 5B Lag: docente accompagnatore prof.ssa Mazziotti; 

• classe 5C Lam: docente accompagnatore prof. Petruzzi. 
 
In allegato si forniscono i modelli di Autorizzazione per gli studenti minorenni e Comunicazione per gli studenti 
maggiorenni, che gli alunni dovranno far firmare alle famiglie. 
I docenti accompagnatori, la mattina del 4 ottobre, prima di muoversi alla volta del Teatro, raccoglieranno  le 
Autorizzazioni degli studenti minorenni e, dopo aver verificato che siano state regolarmente compilate e 
firmate, le consegneranno in Segreteria didattica. 
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Gli studenti minorenni sprovvisti di regolare Autorizzazione non potranno non potranno uscire da scuola, 
pertanto non  parteciperanno all’iniziativa.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Rocco Fazio 

     (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. N. 93/1993) 
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