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Oggetto: Spettacolo teatrale “L’inno svelato
 
 

 
 

Si rende noto che lunedì 11 Novembre p.v. le classi 

(proff. Di Tora e Calvaruso), al termi

recheranno al Teatro Massimo per assistere

dall’Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra e realizzato con la collaborazione 

della Fondazione “Teatro Massimo” e dell’Esercito Italiano

“passeggiata” a ritroso nel tempo con il passo dell’ironia e del disincanto tra le pieghe della storia 

ufficiale tenuta dal prof. Michele D’Andrea, docente presso 

dell’Interno, autore di numerosi testi, già dirigente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

storico di pregio ed esperto di cerimoniale. L’evento sarà incentrato su tematiche riconducibili 

all’insegnamento trasversale di “Cittadinanza e Costituzione”

    A corollario dell’iniziativa, saranno presentate nel foyer del teatro le opere finaliste del concorso 

regionale “Realizza il Monumento”.

     Al termine dell’attività le classi saranno licenziate in loco.
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Ai proff. Calvaruso - Canfarotta 

Agli alunni delle classi
Sedi: 

L’inno svelato” presso il Teatro Massimo 

 

11 Novembre p.v. le classi 4 sez. T (proff. Schembri e Canfarotta

, al termine della 2ª ora di lezione, alunni e docenti accompagnatori 

recheranno al Teatro Massimo per assistere alle ore 11.00 allo spettacolo teatrale 

dall’Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra e realizzato con la collaborazione 

della Fondazione “Teatro Massimo” e dell’Esercito Italiano. Si tratta di un’esposizione, una 

“passeggiata” a ritroso nel tempo con il passo dell’ironia e del disincanto tra le pieghe della storia 

ufficiale tenuta dal prof. Michele D’Andrea, docente presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione 

dell’Interno, autore di numerosi testi, già dirigente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

storico di pregio ed esperto di cerimoniale. L’evento sarà incentrato su tematiche riconducibili 

o trasversale di “Cittadinanza e Costituzione”. 

A corollario dell’iniziativa, saranno presentate nel foyer del teatro le opere finaliste del concorso 

regionale “Realizza il Monumento”. 

Al termine dell’attività le classi saranno licenziate in loco. 

                                                                          (Prof. Domenico Di Fatta)
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 

           e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa

 

Musicale e Coreutico 
 

Cod. Min. PAPM04000V   

Palermo,  06  Novembre 2019 

 
Canfarotta - Di Tora - Schembri 

 
Agli alunni delle classi: 4 sez. T e 5 sez. F 

Sedi: Centrale e Cascino 

Schembri e Canfarotta) e 5 sez. F 

alunni e docenti accompagnatori si 

o spettacolo teatrale “L’inno svelato”, offerto 

dall’Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra e realizzato con la collaborazione 

. Si tratta di un’esposizione, una 

“passeggiata” a ritroso nel tempo con il passo dell’ironia e del disincanto tra le pieghe della storia 

la Scuola Superiore dell’Amministrazione 

dell’Interno, autore di numerosi testi, già dirigente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

storico di pregio ed esperto di cerimoniale. L’evento sarà incentrato su tematiche riconducibili 

A corollario dell’iniziativa, saranno presentate nel foyer del teatro le opere finaliste del concorso 

 
Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Domenico Di Fatta) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 
 

   


