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Ai genitori delle prime e seconde  
Ai docenti  

Agli atti 
Al sito 

 
 
      
OGGETTO: CORSO DI TEATRO SCUOLA SECONDARIA  
 
 
Quest’anno si riparte: vogliamo riprendere insieme a voi il progetto di teatro che il nostro Istituto 
portava avanti negli anni precedenti la pandemia. 
 
Convinti che il teatro sia una grande occasione di crescita personale ed interpersonale, abbiamo pensato 
di offrire agli studenti delle classi prime e seconde della secondaria di primo grado di entrambi i plessi un 
corso di teatro. 
 
Le lezioni si svolgeranno in presenza il giovedì pomeriggio, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, a partire dal 3 
novembre 2022 e termineranno con un’apertura al pubblico. 
 
Le adesioni ai corsi dovranno essere consegnate al docente referente del progetto, professor Andrea 
Barone, per il plesso “Giovanni Verga”, e al professor Michele Vitolini per il plesso “Falcone e Borsellino”, 
entro giovedì 21 ottobre 2022 (utilizzare modulo di iscrizione di seguito riportato). 
 
L’iscrizione al corso verrà formalizzata dopo un incontro conoscitivo che si terrà giovedì 27 ottobre 2022 
dalle ore 14:30 al fine di individuare un gruppo di lavoro di 20 allievi. 
 
Si precisa che l’iscrizione al corso obbliga alla frequenza (le assenze dovranno essere giustificate nella 
lezione successiva) e al rispetto delle regole di comportamento.     
     
    

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                         Dott.ssa Maria Stefania Turco 

                                                                                            Documento firmato digitalmente 
                                                                                             ai sensi C.A.D e normativa connessa. 
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MODULO DI ISCRIZIONE 
 
I sottoscritti _____________________________________________________ genitori dell’alunno/a 
 
 ________________________________________________ iscritto alla classe ________ del plesso  
 
__________________________________ intende iscrivere il/la proprio/a figlio/a________________  
 
___________________________________ al laboratorio di teatro.     
  
 
Milano,         

                                                                                                                 Firme 
 
 

        __________________________ 
 
 

__________________________ 


