
 

Comunicazione n 166                                                                San Nicola la Strada,21 febbraio 2020 

Ai Docenti e ai Genitori degli alunni 

classi terze Scuola Secondaria di primo grado  

Al D.S.G.A 

Al Sito 

 

Oggetto: TEATRO IN LINGUA PRESSO TEATRO COMUNALE  

 

 Nel rispetto del “PIANO ANNUALE USCITE, VISITE E VIAGGI A.S.2019/2020, 

si comunica, a quanti in indirizzo che, per gli alunni delle classi terze della scuola 

secondaria di primo grado, è programmata l’uscita a teatro comunale di Caserta per 

assistere allo spettacolo in lingua: “THE STRANGE CASE OF 

HOTEL…MORGUE” 

Nonostante la data dello spettacolo è il 6 Aprile 2020 l’associazione teatrale di 

riferimento ci richiede la prenotazione entro il 10 marzo 2020, pertanto invitiamo tutti 

coloro che sono interessati a consegnare ai coordinatori di classe  autorizzazione 

firmata da entrambi i genitori e copia del bonifico effettuato nei tempi previsti. 

 Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Merola 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

 

 

Allegati:  

Sinossi spettacolo  

Autorizzazioni 

 

Ministero della Pubblica Istruzione 

 
CEIC86700D 

Ambito Campania 0007 

DR Campania – ambito CE-7 

Distretto di appartenenza 014 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOL. 

D. D. 

Scuola ad indirizzo musicale 

Uffici amministrativi: Viale Italia n.52/54 

CAP 81020- San Nicola la Strada- (CE) 

Posta cert.ceic86700d@pec. Istruzione .it 

Posta non cert.:ceic86700d@istruzione.it 

Plesso “G.Mazzini” Tel. 0823.452954 

Fax. 0823.458147 

Plesso“ N.Green“ Tel.0823.422239 

Plesso Via Milano Tel. 0823 457980 

Codice fiscale 93081990611 

www.iccapolddsannicolalastrada.gov.it 
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ISTITUTO COMPRENSIVO S.NICOLA LA STRADA-CAPOL.-D.D. - C.F. 93081990611 C.M. CEIC86700D - SEGRE1 - SEGRETERIA
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Compagnia Le Nuvole - Ass. Casa del Contemporaneo 
in coproduzione con The Play Group 

presenta 

 
“THE PLAY GROUP – GREAT BRETAIN 

“THE STRANGE CASE OF HOTEL…MORGUE 

“  
Omaggio ad Edgar Allan Poe 

Spettacolo in Lingua Inglese 
 

Regia Enzo Musicò 
scene e costumi Carla Merone -  luci Gaetano Di Maso 

con Simon Edmonds, Eddie Roberts, Francesco Di Gennaro 
 
Vi riportiamo indietro nel tempo, in una piccola cittadina nella campagna 
parigina. Una campagna tranquilla e serena dove però non tutto va bene. La 
piccola cittadina è sotto shock in seguito ad una serie di terribili omicidi. Pochi 
indizi e confusi lasciano la polizia nel più profondo buio. La nuova opera 
teatrale del Play Group, The Strange Case of Hotel… Morgue prende 
ispirazione dai classici della letteratura gotica e dal genere poliziesco che si 
rifà a Sherlock Holmes di Arthur Conan Doyle, Auguste Dupin di Edgar Allan 
Poe e Hercule Poirot di Agatha Christie. Proprio la narrativa del classico I Delitti 
della Rue Morgue di Edgar Allan Poe, che è considerato il primo racconto 
poliziesco della storia della letteratura, 
ha guidato il Play Group in questa nuova produzione. 
Con una rappresentazione caratterizzata come al solito da grande humour e 
interazione con il pubblico, in un’atmosfera divertente e divertita, gli studenti 
saranno portati in uno splendido viaggio di mistero e immaginazione, sfiorando 
a volte il fantastico, con molti colpi di scena e più di una sorpresa. 
Prima dello spettacolo gli insegnanti riceveranno materiale didattico 
(contenente esercizi, attività, giochi e vocabolario chiave) che aiuterà gli 
studenti a godere pienamente dello spettacolo in  un contesto autentico e 
significativo. 
 

 

 

 



 

 

DA CONSEGNARE ALLA COORDINATRICE DI CLASSE ENTRO E NON OLTRE  

IL 10 marzo 2020 

 

 

AUTORIZZAZIONE ALUNNI PRIMARIA  

 

I sottoscritti---------------------------------------------------------------------------------- 

                                              AUTORIZZANO 

Il/la proprio/a figlio/a ………………………………………………………. 

…..iscritto alla classe ……… sezione  ……….. a partecipare alla rappresentazione 

teatrale presso il Teatro Comunale di Caserta in data 6 Aprile 2020 . Allegano 

ricevuta del versamento di euro 11,50( € 8 per teatro +3,5€ per trasporto) effettuato 

sul conto della scuola conto correte dell’Istituto Comprensivo I.C. CAPOL. D.D. 

IBAN: IT 28 T 01030 14900 000001909580 c/o la Banca MONTE DEI PASCHI DI 

SIENA di CASERTA, con causale: Uscita a Teatro 10 dicembre, nome dell’alunno, 

classe e sezione  

 

 San Nicola la Strada,                                                       

                                                       IN FEDE 

                                                             (firma di entrambi i genitori) 
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