Circolare N.221
O G G E T T O : ISCRIZIONI CORSO GRATUITO TEATRO - CORSO SCRITTURA TEATRALE

Ai Docenti
Agli alunni
Al personale ATA

Alle famiglie
Al DSGA
All’ Albo di Istituto
Comunico a tutti gli studenti e le studentesse interessati/e che nel II quadrimestre si attuerà il Progetto Teatro
previsto dal POF/PTOF di Istituto, approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto.
MODALITA'
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICA
Il Corso di Teatro sarà attuato dalla Compagna Teatrale "Il Girasole" - con la supervisione della Docente
Referente di Progetto - e si svolgerà di pomeriggio nell'arco del II quadrimestre, con date e orari da definire
insieme alla docente referente di Progetto, al regista, alla Compagnia e alle eventuali richieste dei
partecipanti.
L'attività è gratuita e sarà avviata con un numero minimo di almeno 15 iscritti. Si invitano studenti e
studentesse, e le loro famiglie, a cogliere questa importante opportunità formativa, finalizzata non solo alle
competenze teatrali ma anche alla conoscenza di sé e ad imparare tecniche di movimento ed espressione
verbale in pubblico.
Gli interessati dovranno rivolgersi alle referente di Progetto, prof.ssa Renzi, oppure alla prof.ssa Biondi
coopresentatrice del medesimo, le quali daranno indicazioni sul programma del Corso e raccoglieranno le
adesioni fornendo la lista delle adesioni, controfirmata, all'Ufficio di staff della DS in tempi concordati con
la Compagnia Teatrale per l'avvio di tale attività.
Saranno responsabilità di Docente Referente di Progetto i controlli sulle presenze degli studenti alle lezioni
di Teatro pomeridiane, da rendicontare a fine attività.

ATTIVITA' IN ORARIO SCOLASTICO
Il Corso di Scrittura Teatrale si svolgerà in orario curricolare - quindi avrà valenza di attività didattica in
compresenza - in due classi seconde individuate dalle prof.sse Renzi e Biondi, così come da proposta
approvata dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Mosca
Nettuno, 11 febbraio 2019

