Circolare n. 29

Ai genitori degli alunni della
Scuola primaria e secondaria
di I grado

Oggetto: Progetto teatrale “In Compagnia del teatro”.
Anche questo anno scolastico 2017/2018 il Collegio dei Docenti ha deliberato il progetto
teatrale denominato “In Compagnia del Teatro”, proposto alla scuola dalla nostra associazione
“IL GIRASOLE”. Il laboratorio teatrale e di scrittura creativa è rivolto alle classi della scuola
primaria e secondaria di primo grado di questo Istituto. È un corso annuale che si svolge negli spazi
della scuola in orario extra scolastico.
Il Laboratorio Teatrale che proponiamo vuole valorizzare e promuovere la crescita
individuale e di gruppo dei partecipanti e affrontare il tema delle scoperte scientifiche che hanno
cambiato profondamente la nostra vita. Quest’anno proponiamo due percorsi: con la scuola
primaria conosceremo le scoperte scientifiche attraverso la fantasia, il gioco e la narrazione teatrale
usando il testo di Paolo Marabotto “La regina Odeida e la riforma delle forme”, mentre con la
scuola secondaria di primo grado affronteremo le scoperte scientifiche di ieri, oggi e domani,
riflettendo su come la tecnologia è diventata parte integrante della nostra vita quotidiana e delle
nostre relazioni.
I giorni e gli orari dei laboratori sono:
SCUOLA PRIMARIA
 venerdì 12,30-14,00
 venerdì 16,30-18,00

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
- giovedì 14,30-16,00
- venerdì 14,30-16,00

Chi intende iscrivere il proprio figlio/a è pregato di compilare la sottostante richiesta di adesione e
di consegnarla alla Sig.ra Olimpia, che sarà a disposizione per qualunque chiarimento.
Gli alunni possono fare una lezione di prova.
Per prenotarsi bisogna inviare una e-mail a teatrogirasole@gmail.com o telefonare a Olimpia al
3396677463.
Il corso si terrà da dicembre 2017 a maggio 2018 e la quota di partecipazione al corso è di euro
30,00 mensili (n. 6 quote per un totale di euro 180,00).
Le quote possono essere versate dal mese di gennaio 2018:
1. su conto corrente postale n. 26544031 - intestato a ISTITUTO COMPRENSIVO BITOSSI -

servizio di

tesoreria – causale: corso teatro “In compagnia del teatro” –cognome e nome alunno……. classe…….
2. banco posta: IBAN IT 91 C 07601 03200 26544031 corso teatro “In compagnia del teatro”
cognome e nome alunno………classe………
3. sul conto corrente bancario –M.P.S.AG 92 IBAN: IT 22B 01030 03271 000061338093 - causale: corso
teatro “In compagnia del teatro” - cognome nome alunno……………… classe……….….. intestato a
ISTITUTO COMPRENSIVO OVIDIO - Servizio di Tesoreria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Giordano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/1993

………………………………………………………………………………………………….
Richiesta di adesione al corso teatro “In compagnia del teatro” :
Io sottoscritto/a…………………………………………………………………………………….,
genitore dell’alunno/a…………………………………… frequentante la classe …………..…….
desidero iscrivere il/la proprio/a figlio/a al succitato corso, impegnandomi fin da adesso al
pagamento della quota dovuta.
Firma
……………………………….

