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Genitori, Docenti, Alunni

Scuola Secondaria I grado

Classi seconde

Sito web

Oggetto: Celebrazioni dantesche a Positano: Divina Commedia Opera Musical

In occasione delle celebrazioni di Dante Alighieri, morto 700 anni fa, la Parrocchia di Positano, in
collaborazione col Comune, ha organizzato uno spettacolo, che si svolgerà il 12 giugno 2021, a cura della
Musical International Company di Roma, dal titolo “Divina Commedia Opera Musical”.

L’Istituto è stato invitato a partecipare coinvolgendo sei alunni, tre maschi e tre femmine, che avranno la
possibilità di prendere parte al videoclip di presentazione della manifestazione, recitando terzine delle tre
Cantiche della Divina Commedia. Dal momento che lo studio di Dante è curricolare nelle classi seconde di
scuola secondaria di I grado, si invitano i docenti di Italiano a individuare gli alunni a cui proporre la
partecipazione al videoclip.

Le riprese avverranno giovedì, 29 aprile p.v., presso il sagrato della Chiesa di Santa Maria Assunta a
Positano, al di fuori dell’orario scolastico, per cui risulta necessaria la collaborazione dei genitori.

Gli orari di partecipazione previsti sono i seguenti:

Ore 15,30 per gli alunni di Positano

Ore 16,00 per gli alunni di Praiano

Le riprese avverranno nel rispetto di tutte le misure di sicurezza antiCOVID-19, come comunicato a questa
istituzione scolastica. Sarà cura degli organizzatori predisporre le liberatorie necessarie per il trattamento dei
dati.

I docenti contatteranno i genitori degli alunni individuati per le riprese, al fine di verificare la disponibilità o
meno alla partecipazione.

Si coglie l’occasione per ringraziare sia la Parrocchia e il Comune di Positano per l’opportunità
offerta alla scuola, sia i docenti e genitori per la preziosa collaborazione.
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