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Circolare n. 136 

                                    A tutto il personale docente della Scuola Secondaria di I grado 

                                                       Alle famiglie e agli alunni delle classi terze dell’IC Civitavecchia2 

Al DSGA                                                                                

                                                                                              Sul sito 

OGGETTO: SPETTACOLO TEATRALE in diretta streaming -18 GENNAIO 2022. 

Nell’ambito delle attività relative all’Educazione Civica, martedì 18 gennaio 2022, alle ore 

10:00, verrà trasmesso, in diretta streaming, lo spettacolo “STUPEFATTO… Avevo 14 anni, la droga 

molti più di me” da parte della Compagnia “Itineraria Teatro”. Tutte le classi terze del nostro Istituto 

seguiranno la diretta dalla loro aula, tramite le smart TV presenti in classe. I docenti in servizio 

durante la seconda ora, verso le 09:45, dovranno accendere la TV, collegare il PC che troveranno in 

classe e cliccare sul link che sarà presente sul desktop, nella cartella intitolata “Link spettacolo 

teatrale”, per avviare il collegamento.  

Si ricorda che, durante lo spettacolo, sarà opportuno disattivare microfono e fotocamera e 

tenere il PC collegato anche ad una fonte di energia, per evitare che la batteria si esaurisca durante 

la visione dello stesso.  

Al termine della diretta, i ragazzi potranno partecipare al dibattito e porre domande; si 

chiede, pertanto, di attivare il microfono in questa seconda fase dello spettacolo, ma di porre 

attenzione all’utilizzo della fotocamera, in quanto non tutti gli alunni potrebbero essere autorizzati 

a diffondere la propria immagine.  

Sarà il docente coinvolto a valutare la situazione, in base alle autorizzazioni depositate agli 

atti della scuola. L’evento dovrebbe concludersi intorno alle ore 12:30.  

Si trasmette, di seguito, l’elenco dei docenti che saranno coinvolti nella diretta e si ringrazia 

per la collaborazione.  
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Civitavecchia, 11/01/2022 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa De Luca Francesca  

(Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3co.2 del D.lgs. n. 39/93) 

 

 

 

 09:00 -10:00  
oppure 
09:15-10:15 

10:00-11:00  
oppure 
10:15-11:15 

11:00-12:00  
oppure 
11:15-12:15 

12:00-13:00 
oppure 
12:15-13:15 

3° A Fracassa Fracassa Marziale De Silvestris 

3° B Restante Camilletti Manola Villani Gualdaroni 

3° C Mangia Salvetti Sansonetti Fracassa 

3° D Rescia Praino Nobili Preiato 

3° E Leggio Stanzione Stanzione Pappalardi 

3° F Stanzione Salvato Gargiulo Bartiromo 

I docenti evidenziati dovranno attivare il collegamento verso le 09:45. 


