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Circ. n. 131 del 16 ottobre 2019 
 
Alle classi 
TERZE, QUARTE,       
QUINTE 
Ai Docenti 
E p.c. 
Al D.S.G.A. 
Al Personale A.T.A. 

 

 

OGGETTO: LABORATORIO TEATRALE TRIENNIO 

Nell’ambito delle attività del PTOF, anche quest’anno verrà attivato un laboratorio di teatro rivolto agli 
allievi delle classi terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi. 
Gli incontri saranno tenuti da due attori della compagnia “Tecnologia Filosofica”, Francesca Cinalli e 
Paolo De Santis, che da diversi anni tengono laboratori teatrali nel nostro liceo e in diverse scuole 
secondarie superiori con risultati di eccellenza in diverse manifestazioni cittadine e nazionali. Il corso è 
finalizzato a sviluppare negli allievi le capacità di relazione e di espressione curando sia la tecnica teatrale 
(uso del corpo e della voce) che l’espressione delle idee e delle emozioni attraverso un lavoro di scrittura 
creativa. 
Gli incontri si svolgeranno il martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 in un locale dell’istituto da 
definire a partire da martedì 19 novembre fino ad inizio maggio dove si concluderanno con la 
partecipazione del gruppo ad una rassegna nazionale – luogo e data da stabilire – nonché ad altre 
manifestazioni cittadine (presumibilmente alla fine del mese di maggio o ai primi di giugno). Per il corso 
è richiesto il contributo annuo di 35 euro ad allievo più eventuali spese per il trasferimento e il 
pernottamento alla rassegna. Il laboratorio sarà attivato solo se verrà raggiunto un numero minimo di 
partecipanti. 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 LUNEDI’ 18 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, 

ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 
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