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Circ.185  Ariccia,    05/02 /2022 

AGLI/ALLE ALUNNI/E 

AI/ALLE DOCENTI 

ALLE FAMIGLIE 

 
 
OGGETTO: Teatro al Joyce. Il Processo. Adesioni. 

 
 

Si conferma per il 18 febbraio la matinée dello spettacolo, già previsto per il 21/1 e 
rinviato 

IL PROCESSO 
Tratto da “Apologia di Socrate” e “Critone” di Platone 

Attore Francesco Montanari 
Regia di Fausto Costantini 

E’ il resoconto di un processo reale in forma di dialogo tra due persone (accusato e accusatore). 

 
Lo spettacolo sarà preceduto da una breve presentazione della Prof.ssa Maria 

Arpaia e seguito da un dibattito con l’attore e il regista moderato dalla prof.ssa 
Arpaia.  

Si invitano i docenti di Filosofia di dare preventivamente le coordinate storico-filosofiche.  
In base alle adesioni e alla capienza dell’Auditorium è possibile organizzare fino a due 
spettacoli nella stessa mattinata: 8:30 e 11:10. Lo spettacolo sarà replicato in serale 

sabato 19/2. 
Potranno partecipare solo gli studenti e le studentesse con green pass e muniti di FFP2. 

Il costo scontato per gli studenti è di 7 euro. 
I docenti interessati a far partecipare le loro classi sono pregati di compilare il modulo 
online https://forms.gle/cR68cparBF8ZYp9v7   entro martedì 15. 

Si pregano i docenti referenti delle classi che avevano già aderito di riconfermare 
l’adesione sul modulo online di adesione. 

Gli alunni della succursale saranno distribuiti sui turni in modo sfruttare il servizio di 
navetta interno. 
I docenti referenti avranno cura di raccogliere le quote e versarle sul CCP della scuola. 

 
Il Dirigente Scolastico1 

    Roberto Scialis 

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 
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