
 
Circolare n. 26 bis del 11 marzo 2019 

Agli alunni  
Alle famiglie 
Al personale  

 
Oggetto: impegni di marzo 
 

1 – Incontro di Orientamento: Corso per Mediatori Linguistici 
12 marzo, ore 13.00, aula magna:  
Classi 4AL + 4BL + 5AL + coloro che lo vorranno delle altre classi 5° 

 
2 – Spettacolo teatrale alla Sala consiliare di Melfi, giovedì 14 marzo  
Classi:4AA – 4BA – 4AF – 4AM. partenza da scuola 9.30 – Spettacolo ore 10.00. 
Al termine gli alunni rientrano in classe. 
Il prof. Libutti  e Camardelli disporranno gli accompagnatori 
Per la Giornata Internazionale della Donna dell’8 Marzo l’Assessorato all’Istruzione 

promuove uno spettacolo per gli Istituti di Istruzione Superiore della Città. 

“La Principessa scalza”, uno spettacolo ironico e coinvolgente dell’attrice e drammaturga 

Daniela Baldassarra, già ospitata a Melfi lo scorso mese di Novembre. 

È proprio dall’esperienza del 21 Novembre 2018 che nasce questa nuova proposta. In 

quell’occasione si è percepita la necessità di educare gli adolescenti alla differenza di genere 

utilizzando strumenti e metodologie nuove, atte a contrastare gli stereotipi ed emancipare le 

donne e le ragazze. 

L’ironia e l’intelligenza dell’intervento teatrale di Daniela Baldassarra, mai banale e 

tragicamente divertente, stimola, provoca e apre a discussioni e “messe in discussione” della 

relazione uomo-donna di grande valore educativo per le nuove generazioni. 
 

3 – Incontro con l’arte: Museo del Castello di Melfi giovedì 14 marzo 
 

Classi:4AS – 4BS - 5AC partenza da scuola 10.00 – Inizio ore 10.30. 
Incontro con il critico d’arte che presenterà un percorso tematico su Carlo Levi con 
l’esposizione dal vivo dell’opera “Il fosso dei bersaglieri”.  
Docenti accompagnatori: Carbone e De Natale. 
Al termine gli alunni rientrano in classe. 
 

4 – Incontro per tutte le classi 5°, 18 marzo, aula magna, ore 11.00 – 13.00 
“Le Mission dell’Unione Europea”, con il prof. Eduardo Maria Piccirilli (docente diritto 
tributario università Parthenope di Napoli, presidente della IUM Accademy school. 
A seguire dibattito sull’esame di stato e i temi della Cittadinanza Europea.  
 

5- Convegno su “I Mitocondri”, classi 5° - 21 marzo aula magna, ore 11.00 

Con il prof. Ciro Leonardo PIERRI dell’università di Bari. 
 

6- Olimpiadi di Filosofia, fase regionale, 21 marzo al Pasolini di Potenza 

Partecipano i 4 alunni finalisti (De Lillo L:, Cicchiello A:, Festa G., Santarelli L.) 
accompagnati dalla prof. Buonadonna  
 

7- Visita a Napoli, 23 marzo: classi dell’artistico.  
Il programma sarà consegnato agli interessati. 
 

8- Visita a Castelicivita: classi 3° del Federico II.  
 

Il dirigente scolastico 
  Michele CORBO 
 
 
 
 


