
 
Cod. Test Center AJXK0001 

  

 

 LICEO “RISPOLI - TONDI” 
SCIENTIFICO - CLASSICO 

Viale 2 Giugno -  71016 SAN SEVERO (FG) 

 

Tel. 0882/22.24.19 -  Fax 0882/22.39.12 -  Cod. Fisc. 93071630714 –  Cod. Mecc. FGPS210002 
PEO: fgps210002@istruzione.it  -  PEC: fgps210002@pec.istruzione.it   –   SITO WEB: www.liceorispolitondi.edu.it 

 

Agli Studenti  

Ai Docenti 

delle Classi Terza A cl e Terza E sc 

Quarta A sc, Quarta B sc e 

Quarta A cl 

Al Registro Elettronico  

LICEO 

Al Sito Web 

 

CIRCOLARE n. 330 

 

OGGETTO: Partecipazione allo spettacolo teatrale “Donne della rivolta”. 

  

    Si comunica che, venerdì 18 marzo, alle ore 10.00 gli alunni delle classi 3^ E sc, 4^Acl 

e 4^B sc e una rappresentanza delle classi 3^ A cl e 4 A sc parteciperanno, su invito 

dell’Amministrazione Comunale – Assessorato alla Pubblica Istruzione, si recheranno presso il 

Teatro Comunale “G. Verdi”, per assistere allo spettacolo “Donne della Rivolta”. 

Lo spettacolo racconta l’arresto di un gruppo di donne a seguito della 

partecipazione allo sciopero del 23 marzo 1950 a San Severo, a seguito del quale, 180 

persone vengono arrestate per insurrezione armata contro i poteri dello stato e 

portate in carcere. All’interno della cella, lo spettatore conoscerà le tre donne 

attraverso le confidenze, racconti delle loro vite, il dramma dei figli abbandonati loro 

malgrado, il Partito e il futuro.  

          La partecipazione allo spettacolo avverrà secondo le seguenti modalità: 

- Gli alunni del plesso del Liceo Classico alle ore 10.00 si recheranno al Teatro 

comunale, accompagnati e vigilati per tutta la durata dello spettacolo dalla 

prof.ssa Gigliola GRAVINA; 

- Gli del plesso del Liceo Scientifico alle ore 10.00 si recheranno al Teatro 

Comunale, accompagnati dai docenti in servizio come da orario delle lezioni. I 

docenti delle classi dello scientifico si avvicenderanno nella vigilanza secondo 

orario delle lezioni. 

Per l’accesso al Teatro alunni e docenti dovranno essere muniti di Green pass. 
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Al termine dello spettacolo, prevista per le ore 13.00, gli alunni faranno ritorno 

a casa autonomamente. 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 


