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Circolare n. 182 del 23 Febbraio 2023 

Agli studenti del Liceo Classico 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

 

 

OGGETTO: Preparazione della Notte Nazionale del Liceo Classico  

 
 In occasione della Notte Nazionale del Liceo Classico si propone agli studenti del Liceo 

Classico di mettersi alla prova nella realizzazione della tragedia di Eschilo intitolata “Prometeo 

Incatenato”. Sotto la supervisione dei docenti incaricati, gli studenti cureranno l’aspetto attoriale, 

scenografico, costumistico e tecnico. 

Tale rappresentazione sarà poi presentata in occazione della Notte del Liceo Classico nella serata 

di venerdì 5 maggio. 

 

Sono previsti i seguenti incontri, della durata di un’ora e mezza: 

 

 - 2 marzo, 14.30-16.00 (tutti) 

 - 9 marzo, 14.30-16.00 (solo attori) 

 - 30 marzo, 14.30-16.00 (solo attori) 

 - 13 aprile, 14.30-16.00 (attori, tecnici di cabina, siparisti) 

 - 20 aprile, 14.30-16.00 (attori, tecnici di cabina, siparisti) 

 - 27 aprile, 14.30-16.00 (tutti) 

 - 4 maggio, 14.30-16.00 (tutti) 

 - 5 maggio, convocazione alle ore 15.00 per un’ultima prova prima della serata (tutti) 

 

I primi tre incontri saranno dedicati alla progettazione dello spettacolo e alla lettura espressiva del 

copione; seguiranno tre incontri dedicati più propriamente alla messa in scena, mentre in data 4 

maggio e 5 maggio sono previste due prove generali.  

Eventuali variazioni saranno comunicate ai diretti interessati. 

Gli alunni interessati a partecipare al progetto dovranno iscriversi entro il 1 marzo compilando il 

modulo al seguente link (Prometeo). 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Wilma De Pieri  
Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
 
 

___ 

Referente del procedimento: 
Assistente Amministrativo Antonella Seregni 
Ufficio didattica – mbps20000g@istruzione.it 
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