
 

Circ. n. 192             

Alzano Lombardo, 18/1/2022 
 

 

Al Sito 

 

Agli Studenti  

Ai Genitori 

Ai Docenti  

Ai registri delle classi 

3A, 3B, 3F, 3G, 3H, 4A, 4B, 4E, 4F, 4G, 4H, 4S 

 

e p.c. Al personale ATA 

 

 

 

OGGETTO: Teatro INVASIONE DI CAMPO in occasione del Giorno della Memoria 2023 

 

 

Come deliberato all’interno dei Piani Didattici delle Classi Terze e Quarte in indirizzo e per la 

realizzazione della proposta per Educazione Civica in occasione del Giorno della Memoria 2023, le 

classi in indirizzo parteciperanno  

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2023 

dalle ore 11.05 alle ore 13.00 

presso il Teatro degli Storti, alla rappresentazione teatrale “INVASIONE DI CAMPO (storie di 

numeri sulla maglia e sulla pelle)”, spettacolo vincitore del Premio “Marco Cassani” 2018 per la 

"Miglior Comunicazione a proposito di Storia dello Sport", uno spaccato degli anni Trenta 

precedente alla promulgazione delle leggi razziali che hanno troncato la carriera di straordinari 

sportivi in nome della razza. 

Le classi, al termine dell’intervallo, raggiungeranno il teatro accompagnate dai docenti di seguito 

elencati: 

 

Classe DOCENTE Classe DOCENTE 

3A Vergani Daniela 4A Ghidini 

3B Gamba  4B Cortinovis Federica 

3F Invernizzi  4E Ruscitto 

3G Martignone (5^ ora Normanno in 5^G) 4F Pellicioli 

3H Purpura (5^ ora Cavagna in 5^S) 4G Pedretti (Testa dalle ore 12.00) 

4H Bonfitto (5^ ora Clementi in 2^B) 

4S Castellani (Ghilardi dalle ore 12.00) 

 

 





 

Dopo una breve presentazione da parte del prof. Bertocchi sul senso della Giorno della Memoria, 

che, istituito con legge nazionale 20 Luglio 2000 n.211, ricorre ogni anno il 27 gennaio,  gli studenti 

assisteranno allo spettacolo, a cui seguirà un confronto sulla tematica specifica con il regista e 

l’attore. 

Alle ore 13.00 gli studenti lasceranno la sala per far rientro alle proprie residenze. 

 

Per la partecipazione allo spettacolo è previsto, per ciascuno studente presente, il 

pagamento di 7,00 euro che saranno raccolti dai rappresentanti di classe la mattina stessa e 

consegnati all’ingresso, con la restituzione delle corrispondenti ricevute da parte della compagnia 

teatrale Teatro Minimo.  

Si raccomanda a tutti la massima precisione. 

 

Il prof. Bertocchi, referente per l’attività, resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 

 

 

 

 

 

La dirigente scolastica 

Francesca Pergami 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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