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Agli studenti  
Alle famiglie 

Ai docenti 
Al personale ATA 

 
  

 
 
 
 
 
Oggetto: PRESENTAZIONE  Laboratori Teatrali a.s. 2018/2019    nell' ambito del 
progetto  “Giovani Domani” promosso dall'Itituto di Ortofonologia 
 
 
 

 

 Lunedì 22 Ottobre 2018 dalle ore 9.00  i referenti del Laboratorio Teatrale 

coordinato da Beppe Farina, passeranno nelle classi II e III – secondaria di Primo 

Grado – dell'Istituto, in via Scartazzini 21. 

 

 Il giorno successivo, Martedì 23 Ottobre, ci sarà l'incontro con le classi prime  

presso l'aula magna dell'Istituto, secondo le seguenti modalità: 

 

10.00 – 10.45 Prima tornata 

11.00 – 11.45 Seconda tornata 

 

 Gli incontri sono finalizzati ad illustrare le modalità di partecipazione e gli obiettivi 

del laboratorio teatrale indicato in oggetto. Il laboratorio è completamente gratuito e durerà 

60 ore, incluse prove generali, rappresentazioni teatrali e organizzazione. 
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 Il corso si terrà ogni Lunedì, nel Teatro della scuola, dalle 14:15 alle 16:15. I 

docenti del Laboratorio accoglieranno gli alunni nel Teatro della scuola già dalle 14.00, 

subito dopo l'uscita, per permettere loro di pranzare e per iniziare la lezione alle 14.15. 

 

Prima lezione Lunedì 5 Novembre 

 Si allega l'autorizzazione da far firmare ai genitori o tutor e da inviare via e-mail 

(tramite scansione o foto) all'indirizzo: iscrizioniteatro@diregiovani.it. 

 

 Le prime 25 domande che arriveranno otterranno l'iscrizione e ne riceveranno 

relativa conferma; le restanti comporranno la lista d'attesa in caso di defezioni e 

sostituzioni.  

 Sono valide le iscrizioni che arriveranno a partire dalle ore 8.00 di Mercoledì 

24 Ottobre (iscrizioni inviate prima di questo momento non saranno prese in 

considerazione), sino ad esaurimento dei posti, e comunque inviate non oltre le ore 

23.00 di Venerdì 2 Novembre. Specificare nell'oggetto: NOME, COGNOME, CLASSE 

E SCUOLA (eventuale plesso nel caso di più edifici) del partecipante.  

 

 Oltre alla risposta di conferma tramite e-mail, prima del 5 Novembre, sarà resa 

pubblica la lista dei partecipanti al laboratorio di Teatro. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Federico Spanò) 
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