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A tutti gli studenti
A tutti i genitori
Loro sedi

A.S. 2018/2019 Circolare n° 107
Oggetto: Iscrizioni al Laboratorio teatrale d’Istituto
Il nostro Istituto promuove, anche per questo anno scolastico, la realizzazione di un laboratorio
teatrale per tutti gli studenti interessati a partecipare all’iniziativa.
L'avvio dell’attività laboratoriale è previsto per il mese di febbraio e terminerà agli inizi di giugno.
Il corso di laboratorio prevede un incontro settimanale di 2 ore circa (dalle ore 14.15 fino alle 16.00)
e si svolgerà nei locali della sede centrale dell’Istituto, in via G. Matteotti 50, il martedì o giovedì.
Per la partecipazione al progetto è prevista una certificazione finale con riconoscimento di crediti
formativi per gli studenti del triennio.
La fase iniziale (propedeutica) verterà sulla acquisizione di competenze sul linguaggio del teatro e la
composizione di un gruppo di lavoro; la seconda fase (produttiva) riguarderà un lavoro di creazione
teatrale con elaborazione di strumenti drammaturgici suggeriti da testi prescelti e da autocreazioni
dei partecipanti i quali verranno messi in scena dagli studenti stessi a conclusione del progetto.
Nel gruppo parteciperanno anche due ragazzi dell'associazione "Ottavo Giorno" accompagnati da
operatori sociali.
Si informa inoltre che, prima dell'avvio effettivo del laboratorio, gli studenti interessati avranno la
possibilità di incontrarsi con l'operatore teatrale per una lezione informativa dove riceveranno
chiarimenti ulteriori sullo svolgimento del corso.
Infine, si precisa che l’attività laboratoriale ha un costo, a carico della famiglia, che potrà variare dai
30 ai 40 euro, a seconda del numero degli studenti partecipanti.
Le adesioni dovranno essere presentate in segreteria didattica, utilizzando l’allegato sottostante,
entro e non oltre il 28 gennaio 2019.
Con l’auspicio che l’iniziativa susciti l’apprezzamento di numerosi studenti, si porgono cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Chiara Casucci
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate
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Al Dirigente Scolastico
Istituto “B. Varchi”
Montevarchi

DOMANDA DI ISCRIZIONE
LABORATORIO TEATRALE A.S. 2018/2019

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ genitore dell’alunno/a
__________________________________________ iscritto nella classe ____ sez ____ dell’indirizzo
__________________________________________ dichiara di voler far partecipare il/la proprio/a
figlio/a al Laboratorio Teatrale d’Istituto che si terrà nei giorni di martedì o giovedì, dalle ore 14.15
alle ore 16,00. Dichiara, altresì, che si impegna a versare la quota di iscrizione al corso a seguito di
successiva informazione da parte della scuola con la quale sarà comunicato l’esatta cifra da pagare
assieme ai dettagli organizzativi del corso stesso.
Data ______________

Firma
___________________________________________

___________________________________________
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