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CIRCOLARE N°173 
 
Ai docenti, 
alle famiglie 

         agli allievi delle 
classi 1 D, 1 E/H, 2 E/H 

 
OGGETTO: PARTECIPAZIONE SPETTACOLO TEATRALE “NOMI DI CARTA” – 

30 GENNAIO 2020 TEATRO DELLE UDIENZE, FINALBORGO 
 

Come concordato nei singoli Consigli delle Classi 1D, 1 E/H, 2 E/H, per la giornata 
della memoria il giorno 30 Gennaio 2020 le suddette classi del Liceo Issel parteciperanno 
allo spettacolo teatrale “Nomi di carta” dell’Associazione Baba Jaga e ad una visita 
guidata alla mostra “Storie di resistenza antinazifascista” presso il Teatro delle 
Udienze di Finalborgo.  
 

Il giorno 30 Gennaio gli allievi acquisteranno il biglietto per la partecipazione allo 
spettacolo (costo 5 euro); la visita alla mostra è gratuita. 
 

Alle ore 9.00 gli allievi delle classi 1 D e 2 E/H si recheranno presso il Teatro delle 
Udienze accompagnati dai proff. Damino, Badiale e collaboratrice scolastica Maria 
Grazia Demontis per visitare la mostra (dalle ore 9.20 alle ore 10.20 circa) e poi 
partecipare allo spettacolo “Nomi di carta” (dalle ore 10.30 alle 0re 11.30/11.40 circa). Al 
termine dell’attività rientreranno a scuola con i docenti in oggetto per seguire regolarmente 
le due ultime ore di lezione. 
 

Alle ore 10.10 gli allievi della classe 1 E/H si si recheranno presso il Teatro delle 
Udienze accompagnati dai proff. Bruzzone e Cavalli per partecipare allo spettacolo “Nomi 
di carta” (dalle ore 10.30 alle 0re 11.30/11.40 circa) e poi visitare la mostra (dalle ore 11.50 
alle ore 12.50 circa). Al termine dell’attività gli allievi della classe 1 E/H rientreranno 
autonomamente alle ore abitazioni. 
 

Finale Ligure, 17 Gennaio 2020 
 
 

  La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Lucia Papini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                             ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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