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Circ. n. 328 del 6 marzo 2018                  
     

 
Alle classi TERZE, QUARTE, QUINTE 
Ai Docenti 
E p.c. 
Al D.S.G.A. 
Al Personale A.T.A. 

 

 

OGGETTO: EVENTO “GAME OVER… PER UN NUOVO INIZIO” 

Si comunica che il 21 marzo dalle ore 10.00 alle ore 12.00, il Fondo Musy con la collaborazione 

dell'Ufficio Pio San Paolo e della Compagnia Teatro e Società organizza un evento dal titolo "Game 

Over ... Per un nuovo inizio" presso il teatro della Casa Circondariale Lorusso e Cotugno. Sono invitati 

a partecipare una ventina di allievi a rappresentanza di tutte le scuole che hanno collaborato alla 

creazione e/o alla divulgazione dello spettacolo. La giornata avrà come obiettivo il dialogo tra studenti, 

operatori del mondo carcerario e istituzioni sul tema delle seconde opportunità e vedrà in scena alcuni 

detenuti che frequentano il laboratorio teatrale all'interno del carcere e l'intervento di esperti. 

Si chiede ai coordinatori di individuare uno o due allievi per classe fornendo il loro nome, cognome, 

classe e numero di documento di identità unitamente ad un'autorizzazione dei genitori (completa di 

fotocopia del documento di identità degli stessi) nel caso di allievi minorenni alla prof.ssa Baracco 

(cbaracco@liceoberti.it) entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 9 marzo. In caso di eccessive richieste 

verrà data precedenza agli allievi maggiorenni e seguito l'ordine di arrivo delle domande complete di 

dati e di eventuali autorizzazioni. 

I rappresentanti di Istituto (Aprile Lorenzo, Fina Stefano, Faggiani Alessio, Arevalo Guillermo), i 

rappresentanti della Consulta (Robaldo Tommaso, Kouossan Sara) e le allieve Bostan, Calvi e Maza 

della classe 4O (che hanno contribuito alla realizzazione dello spettacolo) sono inseriti di diritto in 

questo elenco e sono pregati di fornire i dati richiesti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Jeanclaude ARNOD 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 
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