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CIRCOLARE  N.239  del  27 febbraio 2019 
 

 

 A tutti i docenti di greco 

e agli studenti del biennio e del triennio 
 

 

 

Oggetto: progetto “Il teatro antico – approfondimento su Aristofane, Uccelli” – calendario 
incontri workshop di traduzione (convenzione Liceo Galilei – SNS) e collaborazione con 
festival teatrale organizzato dall’associazione fActors (SNS) 

 
 

Con la presente si comunica che il primo incontro introduttivo per il workshop di traduzione organizzato 

con gli allievi della Scuola Normale Superiore sul testo di Aristofane, Uccelli, in vista della messa in scena prevista 

per giugno, è stato fissato per lunedì 4 marzo alle 14:00, presso l’istituto tecnico A. Pacinotti. 
 

A questo primo incontro seguiranno altri 3 incontri a carattere laboratoriale nei mesi di marzo e aprile; il 

calendario di tali incontri sarà definito in occasione dell’incontro introduttivo. 
 

Per seguire le attività del workshop non è richiesta nessuna preparazione specifica; tutti gli allievi possono 

partecipare agli incontri ma è tuttavia opportuno avere letto almeno la trama della commedia. 
 

Per gli allievi del triennio le attività del workshop, così come quelle di seguito elencate, rientrano tra quelle 

previste per l’alternanza scuola-lavoro. 

Gli studenti interessati possono inoltre: 

1. seguire le sessioni di prova del gruppo teatrale degli allievi della SNS realizzando poi interviste e 

articoli da pubblicare su Rapsodiaonline; 

2. seguire alcune lezioni presso la Scuola Normale Superiore da parte di personale qualificato per poi 

collaborare all’aggiornamento attivo del sito http://fact.sns.it/; 

3.  partecipare attivamente all’organizzazione del festival teatrale promosso dall’associazione fActors 

della SNS e previsto per giugno 2019; 

4. prendere parte, anche con propri brevi interventi, alle lezioni, conferenze, incontri, presentazioni che 

verranno svolte a corredo del festival. 
 

Chi fosse interessato e non lo avesse ancora comunicato, deve rivolgersi alla prof.ssa Michela Benedetti o alla 

prof.ssa Antonella Soldani. 

                  La Dirigente Scolastica 

                               prof.ssa Gabriella Giuliani  
Notifica: 

• Inserimento nel registro del Dirigente 

• Inserimento nel registro Circolari dei Docenti 

• Inserimento nel registro Circolari di Segreteria 

• Inserimento Agenda Collaboratori Scolastici 

• Inserimento sul sito della scuola 
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