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CIRCOLARE N. 11 

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME E SECONDE 

SCUOLA SECONDARIA 

ENTRAMBI I PLESSI 

E p.c al DSGA e CCSS 

Oggetto: CORSO DI TEATRO  A.S. 2017-2018 

 Dal mese di ottobre 2017 inizierà il corso di teatro rivolto alle classi prime e seconde della scuola 

secondaria, per consolidare e potenziare le competenze degli alunni attraverso le arti interpretative 

dal vivo. Il progetto si articolerà in un laboratorio di musical (Rugantino), con lezioni a cadenza 

settimanale di due ore (il lunedì per la centrale/via De Finetti e il mercoledì per la succursale/via 

Brunetti).  

L’adesione deve essere formalizzata, compilando l’allegato modello e consegnandolo alla prof.ssa 

Finocchi entro lunedì 25 settembre.  

Tutti gli alunni che avranno formalizzato l’adesione, parteciperanno alle selezioni per la 

formazione dei gruppi nei giorni di mercoledì 27 settembre (alunni centrale) e mercoledì 4 

ottobre 2017 (alunni succursale) dalle ore 15,00 alle ore 17,00 nel plesso medie di via Bruno De 

Finetti 170 A.  

Saranno attestate, attraverso un colloquio e le esecuzioni di canzoni, balli, letture, racconti e 

poesie preparate dagli alunni stessi, le seguenti attitudini: recitazione, canto, senso ritmico, 

capacità organizzative e tecniche (audio, luci, redazione giornalistica, fotografia ecc…..) 

Tutti gli alunni saranno inseriti in 2 graduatorie (una per la centrale e una per la succursale), 

ognuno con relativo punteggio ed i primi trentadue entreranno a far parte dei 2 gruppi di 

laboratorio. Le graduatorie saranno pubblicate, in entrambe i plessi, il giorno 6 ottobre 2017 e 

resteranno in vigore fino a gennaio 2018. In caso di defezione di qualche alunno facente parte del 

gruppo già selezionato, si scorrerà la graduatoria ai fini dell’individuazione e inserimento di nuovi 

allievi.  

OGNI LEZIONE RISULTA ESSERE VINCOLANTE PER GLI ALUNNI, PER CUI 

UN’EVENTUALE ASSENZA DOVRA’ ESSERE GIUSTIFICATA DAL GENITORE sul quaderno 

delle comunicazioni e presentata alla docente alla lezione successiva.    

L’insegnante referente del progetto è la prof.ssa Finocchi  

 

Il progetto comporta un contributo annuale di € 80,00 a famiglia.  
La dirigente scolastica 

Prof. Cristiana Carissimi 

 

http://www.icdefinetti.gov.it/


 

Io sottoscritto___________________________________________________  

  

genitore dell’alunno/a__________________________________della classe_______________preso atto 

della circolare n. 11 

  

AUTORIZZO  

mio figlio/a alla partecipazione al Corso di teatro.  

 

 DATA_______________________            

 FIRMA DEL GENITORE 

 

_________________________________________ 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEI GENITORI 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Io sottoscritto___________________________________________________  

  

genitore dell’alunno/a__________________________________della classe_______________preso atto 

della circolare n. 11 

  

AUTORIZZO  

mio figlio/a alla partecipazione al Corso di teatro.  

 

DATA_______________________            

 FIRMA DEL GENITORE 

 

_________________________________________ 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEI GENITORI 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Io sottoscritto___________________________________________________  

  

genitore dell’alunno/a__________________________________della classe_______________preso atto 

della circolare n. 11 

  

AUTORIZZO  

mio figlio/a alla partecipazione al Corso di teatro.  

 

DATA_______________________            

 FIRMA DEL GENITORE 

 

_________________________________________ 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEI GENITORI 

 

 

_____________________________________________________________________________ 



 

 


