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Circ. N. 102 del 25 ottobre 2017 

 
Alle classi  
PRIME E SECONDE 
Ai genitori 
E p.c. 
A tutti i docenti 
Al D.S.G.A. 
Al Personale A.T.A. 
 
 

 
OGGETTO: LABORATORIO TEATRALE BIENNIO 

 

Nell’ambito delle attività del PTOF, si propone di attivare un laboratorio di teatro rivolto agli allievi del 

primo biennio di tutti gli indirizzi. 

Gli incontri saranno tenuti da un attore della compagnia “Teatro e società”, il sig. Franco Carapelle, che 

da molti anni svolge corsi di improvvisazione teatrale e allestisce spettacoli nella nostra scuola e in 

molte scuole cittadine. Il corso è finalizzato a sviluppare negli allievi le capacità di relazione e di 

espressione e può essere un’ottima opportunità per esprimere i propri pensieri e le proprie idee 

trasformandoli in spettacolo. Gli incontri si svolgeranno il martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.00 in 

un’aula da stabilire a partire da martedì 21 novembre fino a metà maggio e si concluderanno con la 

rappresentazione aperta al pubblico dello spettacolo realizzato dai ragazzi. L’incontro informativo si 

terrà martedì 7 novembre alle ore 14.30 in un’aula del pianterreno che sarà comunicata dal personale 

ATA. Per il corso è richiesto il contributo di 30 euro ad allievo. Il corso non verrà attivato se non sarà 

raggiunto un numero sufficiente di allievi. Si sottolinea che la partecipazione al laboratorio è da 

considerarsi come tempo scuola: chi si iscrive dovrà produrre la giustificazione delle eventuali assenze 

alla docente responsabile del corso. 

Gli allievi interessati sono pregati di ritirare il modulo presso gli operatori del 1°piano e di riconsegnarlo 

compilato e firmato dai genitori entro e non oltre lunedì 6 novembre alla prof.ssa Carla Baracco. Le 

richieste di iscrizioni pervenute oltre questa data saranno prese in considerazione solo nel caso in cui il 

numero dei partecipanti ammessi non sia troppo elevato. 

 
 
 

 
 
                                                                                                  Il Dirigente scolastico 

Jeanclaude Arnod 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi  dell’art. 3 comma 2 d. lgs. 39/93) 

 
 

 
 


