
 
 

   

I.I.S. “A. Righi” M. I. U. R. Unione Europea 

 

ISTITUTO  d’Istruzione  Superiore  “A. RIGHI” 
Via  Trabocchetto,  II Tronco -  89126   Reggio Calabria (RC) -  Cod.  Mecc. RCIS034004 

Tel. : 0965/499455- Fax 0965/499454- C.F. 80010790808 Sito web: http//www.itgrighi.gov.it 

 
Prot.10537 

 
Reggio Calabria 22/11/2017 
  Ai docenti  
  Alle famiglie 
  Al  sito web 
 

 
 

 
OGGETTO:  Partecipazione alla rappresentazione teatrale di Luigi Pirandello 
LA GIARA e LA PATENTE  
 

 

Si comunica che le classi VA (11 alunni), VB (11 alunni) e VE (14 alunni)                

parteciperanno alla rappresentazione teatrale di Luigi Pirandello LA GIARA e LA           

PATENTE che si terrà sabato 25 novembre presso il teatro Cilea di Reggio Calabria. 

Docenti accompagnatori: 

classe VA  prof. Bruno Giuseppe 

classe VB prof. Morena Francesco 

classe VE il prof.ssa Feola Atonietta  

 
 

 
                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                             (Dott. Francesco Praticò) 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93) 

 
 
 
 


