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Terni, 06/11/2018
Ai Genitori
Ai Docenti
della S.S. di I grado
Alla Prof.ssa Nascani Enza
Al Sito Web
Formato cartaceo
Circolare n° 91
Oggetto: Laboratorio Teatrale pomeridiano S.S. di I grado
Si comunica alle SS.LL. che il nostro Istituto, come lo scorso anno scolastico, attiverà, in
collaborazione con l’Associazione “Claudio Conti” e l’Ufficio Partecipazione del Comune di Terni,
la prosecuzione di un Laboratorio Teatrale pomeridiano rivolto ad alunni selezionati tra tutte le
classi della Scuola Secondaria di I grado. Il Laboratorio sarà diretto dalla prof.ssa Nascani Enza con
la collaborazione del Prof. Marco Collazzoni e dell’Attore Regista Stefano De Majo.
FINALITA’:
1) Promuovere la centralità della persona nell’ottica dello sviluppo integrale e armonico della
personalità.
2) Condividere esperienze teatrali, artistiche, attraverso visioni di opere teatrali e
realizzazione di uno spettacolo a fine anno.
OBIETTIVI:
1) Veicolare i valori di rispetto, collaborazione, condivisione e dialogo.
2) Sviluppare competenze nell’ambito delle attività creative e teatrali con particolare
attenzione ai linguaggi della musica, delle immagini, dei suoni e delle parole.
3) Vivere consapevolmente la propria corporeità entrando in relazione con l’ambiente e con
gli altri attraverso esperienze ludico culturali drammatiche attraverso il teatro, la danza, la
musica e la creazione artistica.
Il Laboratorio verrà attivato a partire da venerdì 23 novembre 2018 e avrà luogo ogni venerdì
dalle 15.30 alle 17.00, in Auditorium fino al mese di maggio 2018.
I ragazzi interessati potranno comunicare la loro adesione entro il 13 novembre 2018 utilizzando il
modulo allegato che andrà riconsegnato alla Prof.ssa Nascani Enza; il laboratorio è a numero
chiuso: i partecipanti non potranno essere più di 20.
Il primo incontrosarà il giorno 16 novembre 2018 dalle ore 16.00 alle 17.30.
Si precisa che una volta ammessi al laboratorio, gli alunni saranno tenuti alla frequenza e
dovranno giustificare le assenze come per tutte le attività didattiche.
Alla fine del laboratorio sarà rilasciato Attestato di partecipazione con un giudizio di valutazione
che contribuirà al voto in Italiano.
Si pregano i Docenti di dettare il n° e l’oggetto della circolare agli alunni e controllare che la
comunicazione sia stata firmata dalle famiglie.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Cannavale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/1993
Autorizzazione Progetto “Laboratorio Teatrale pomeridiano” a.s. 2018-2019 (da restituire alla Prof.ssa Nascani Enza)
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Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Felice Fatati”
Il/La sottoscritto/a __________________________________________genitore dell’alunno/a_______________________________
frequentante la Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “Felice Fatati” classe e sez. ___________________________
Autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al “Laboratorio Teatrale pomeridiano”, che partirà dal 23 novembre 2018 e avrà
luogo il venerdì dalle 15.30 alle 17.00, in Auditorium fino al mese di maggio 2019.

SI AUTORIZZA L’USCITA AUTONOMA
Data________________

NON SI AUTORIZZA L’USCITA AUTONOMA
Firma di entrambi i genitori
_______________________________________
_______________________________________

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
Sezione da compilare in caso di indisponibilità della firma da parte di uno dei genitori:
Il Sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________________
genitore dell’alunno/a ________________________________________________________________________________________
frequentante la Scuola: dell’Infanzia/Primaria/Secondaria di I grado nell’a.s. _____________del Plesso di
_______________________________ classe/sezione______________ essendosi verificata l’impossibilità di acquisizione consenso
scritto di entrambi i genitori, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti
a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità
genitoriale di cui agli artt.316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Terni, _______________
FIRMA
______________________________
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Autorizzazione Progetto “Laboratorio Teatrale pomeridiano” a.s. 2018-2019 (da restituire alla Prof.ssa Nascani Enza)
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Felice Fatati”
Il/La sottoscritto/a __________________________________________genitore dell’alunno/a_______________________________
frequentante la Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “Felice Fatati” classe e sez. ___________________________
Autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al “Laboratorio Teatrale pomeridiano”, che partirà dal 23 novembre 2018 e avrà
luogo il venerdì dalle 15.30 alle 17.00, in Auditorium fino al mese di maggio 2019.

SI AUTORIZZA L’USCITA AUTONOMA
Data________________

NON SI AUTORIZZA L’USCITA AUTONOMA
Firma di entrambi i genitori
_______________________________________
_______________________________________

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
Sezione da compilare in caso di indisponibilità della firma da parte di uno dei genitori:
Il Sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________
genitore dell’alunno/a ______________________________________________________________________________
frequentante la Scuola: dell’Infanzia/Primaria/Secondaria di I grado nell’a.s. _____________del Plesso di
_______________________________ classe/sezione______________ essendosi verificata l’impossibilità di acquisizione consenso
scritto di entrambi i genitori, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti
a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità
genitoriale di cui agli artt.316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Terni, _______________
FIRMA
______________________________
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