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Circ. n. 307 

Milano, 4 maggio 2022 
 

 
Alla classe 4CEN 

Alle classi: 5CEN, 2N, 4AAT, 5AAT 
Ai docenti delle classi 

Al personale ATA 
 

 
Oggetto: Rappresentazione teatrale “Perché donna” 
 
 
Nell’ambito del Progetto Teatro inserito nel PTOF 2021/22, la classe 4 C En ha realizzato la performance 
teatrale “PERCHE’ DONNA” che presenterà venerdì 13 maggio 2022 alle ore 12.00 presso l’Auditorium “S. 
Cerri” di via Valvassori Peroni, 56. La classe con i docenti accompagnatori, Eleonora Termine e Francesca 
Cattani, si troverà alle ore 8.00 presso l’Auditorium per le prove dello spettacolo e l’allestimento della 
scena. Al termine dello spettacolo gli studenti saranno congedati e raggiungeranno in autonomia le 
proprie abitazioni. 
 
La performance è l’approdo di un percorso didattico di classe effettuato nell’ambito di Educazione Civica 
sulla base del progetto “Scarpette Rosse” proposto dall’associazione OrMe - Ortica Memoria che, operante 
da anni sul nostro territorio, ha già sviluppato numerose attività con il nostro istituto. 
 
Il tema affrontato ha al centro la violenza di genere e i femminicidi. Il piano laboratoriale ha coinvolto la 
classe in attività di ricerca, elaborazioni statistiche, scrittura dei testi e montaggio. 
Il laboratorio teatrale è stato curato dalla drammaturga Elena Cerasetti.  
 
Per gli studenti e le studentesse sarà gratificante condividere il risultato del proprio impegno con un 
pubblico composto da alcune classi (5C En, 2N, 4A At) dai propri famigliari, dai propri docenti. 
È necessario comunque ottenere le autorizzazioni delle famiglie e consegnarle in segreteria 
didattica entro e non oltre il 9 maggio. 
 
L’accoglienza in Auditorium sarà prestata dalla classe 5A At, coordinata dalla prof.ssa Aurora Candela. 
 
Referente del progetto: Prof.ssa Eleonora Termine e Prof.ssa Francesca Cattani. 
 
Sul registro elettronico gli studenti saranno indicati PRESENTI FUORI DALL’AULA. 
La nomina dei docenti accompagnatori è disponibile in segreteria didattica. 
 
Si ringrazia per la collaborazione fattiva. 
 

                                                                   

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Luigi Costanzo) 
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