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AGLI STUDENTI DELLE CLASSI  
4AB – 4BM - 4CM – 4BC – 4ETR 

4GTR - 5AB – 5GTR – 5BAPP  
5ETR – 5DIN – 5AMT 

ALLE LORO FAMIGLIE 
AI LORO DOCENTI 

AI DOCENTI ACCOMPAGNATORI 
 

e p.c.: Personale ATA 
SITO WEB 

 
 
 
OGGETTO: SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA INGLESE “ANIMAL FARM” A CURA DI PALKETTO 
STAGE 
 

Si comunica che il giorno 28 Gennaio p.v., gli alunni delle classi in indirizzo si recheranno presso il teatro 
Sant’Anna, in Viale Brigata Treviso, 18, per assistere allo spettacolo teatrale in lingua inglese Animal Farm, libero 
adattamento dell’opera Animal Farm di G. Orwell, a cura della compagnia teatrale Palketto Stage. 

L’adattamento scenico di Palketto Stage mantiene la semplicità e lo stupore della storia narrata, mettendo 
nella dovuta evidenza i molti temi educativi. Ispirandosi ad una sorta di reality show, la messinscena si allontana 
dal modello naturalistico a cui si è abituati nell’interpretazione dell’opera.  

Lo spettacolo ha un costo di € 15,00 ed ha una durata di circa due ore con dibattito finale in lingua inglese 
alla presenza degli attori. 

Gli studenti delle classi 4AB, 5AB, 4BM, 4CM, 4BC si incontreranno a scuola alle ore 08:00 e, 
accompagnati dalle docenti E. Pedone, A. Fumolo, A. Contino, C. Battel, si recheranno a piedi al teatro Sant’Anna 
dove, alle ore 08:30, incontreranno gli studenti delle classi 5GTR, 5BAPP e 5ETR con i docenti L. Musio, E. Di 
Silvestro e S. Conte per assistere allo spettacolo delle ore 09:00.  

Dopo aver effettuato le prime due ore di lezione, gli studenti delle classi 4ETR, 4GTR e 5DIN, in autobus, 
accompagnati dai docenti S. Zahid e V. Folino e gli studenti della 5AMT accompagnati dalla docente R. Biasi, si 
recheranno al Teatro S. Anna, per assistere allo spettacolo delle ore 11:30. 

Al termine delle attività, gli studenti saranno liberi di tornare a casa. 
 

 
 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Giuliana Milana 
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


