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Comunicato n. 70                                                                          Feltre, 17 ottobre 2022 

                                                                                               

Alle classi e ai genitori: 

1AS, 1BS, 1AA, 1BA, 1AL, 1BL 

    

Ai docenti dei Consigli delle Classi: 

1AS, 1BS, 1AA, 1BA, 1AL, 1BL 

Alle Prof.sse Sarah Bailey e Sabine  

Hofmann 

                                                               
                                                          Al personale ATA  

                                                       

 

OGGETTO: Spettacolo teatrale: #Virginie di Tom Corradini 
 

Il giorno martedì 25 ottobre, dalle ore 8.15 alle ore 10.15, le classi indicate assisteranno allo spettacolo  

teatrale #Virginie, di Tom Corradini, proposto e organizzato da Scuole in Rete di Belluno e che si terrà 

all’Auditorium dell’Istituto Canossiano di Feltre. 

 

Lo spettacolo, tratto da un drammatico fatto di cronaca affronta il tema del cyberbullismo:  
Virginie è una ragazza di 17 anni, appena trasferitasi in una nuova città. È una ragazza con un sogno:  

diventare una cantante. Scontrandosi con le difficoltà di un nuovo ambiente e una nuova scuola, si infatua del 

suo insegnante di musica. Per fare colpo su di lui posta un video su TikTok. Tuttavia quello che inizia come 

un innocente flirt si trasforma in un incubo quando diviene l’oggetto di scherno e aggressione da parte di  

alcune compagne di classe. Sopraffatta dalla vergogna e il senso di colpa, Virginie non sembra trovare una 

via d’uscita dal tunnel che la circonda. 

 

Gli studenti delle classi si troveranno alle ore 8.00 all’entrata dell’Istituto Canossiano per l’appello, effettua-

to dai docenti della prima ora (dalla Prof.ssa Menegat per la 1BL) 

 

I docenti accompagnatori saranno: 

Alessandro Zandonella (sostituito dalle 10 da Marcello Della Valentina), Sara Maccagnan,  

Vania Strada (sostituita dalle 10 da Maria Francesca Pontin), Maika Zanetto, Paola D’Ambros (sostitui-

ta da Sarah Bailey dalle 8.50 alle 9.45), Liana Menegat, Valentino Condoluci, Sabine Hofmann (dalle 

10.00 alle 10.55). 

 

Al termine della rappresentazione, gli studenti ritorneranno nelle rispettive sedi, per la continuazione 

dell’attività didattica. 

I Proff. Della Valentina, Maccagnan, Pontin, Zanetto, Condoluci e Hofmann accompagneranno gli studenti 

di 1AS, 1BS, 1AA, 1BA nella sede di Via Colombo; i Proff  D’Ambros e Menegat accompagneranno gli 

studenti 1AL e 1BL nella sede di Via Tofana. 

 

I genitori dovranno autorizzare l’uscita del proprio figlio, entro lunedì 24 ottobre alle ore 12.00, attraverso la 

compilazione del modulo Google al link: 

 

https://forms.gle/tfPTXhH3r7gKtLkY8 

                                                                                                              
Cordiali saluti.                                                     

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Prof. Mario Baldasso 
                                                                                             Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

  dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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