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Agli studenti
alle famiglie
ai docenti

e, p.c., al DSGA

Oggetto: Laboratorio teatrale “Tutti in scena!”

A partire dal mese di novembre 2021 e in collaborazione con il Teatro San Teodoro
di Cantù, l’Istituto organizza il Laboratorio Teatrale “Tutti in scena!”, con l’intento di
avvicinare i partecipanti al mondo del teatro, muovendo i primi passi nella recitazione e
stimolando la sensibilità emotiva e il pensiero critico.

Il corso si articolerà in trenta ore distribuite in quattordici incontri settimanali,
sempre al mercoledì, dalle 14.30 alle 16.30 e si concluderà con una
rappresentazione finale presso il Teatro San Teodoro di Cantù (quindicesimo e
ultimo incontro) in data da definire.

Il primo incontro è previsto per il giorno mercoledì 3 novembre. A questo
link, una scheda informativa del corso. Termine di iscrizione: venerdì 22.10.2021.

L’iscrizione al laboratorio, che potrà accogliere al massimo 15 studenti di tutte le
classi, è libera e gratuita, ma richiede impegno, puntualità e continuità nella frequenza.
Per l’iscrizione al laboratorio, cliccare qui.

È previsto per gli studenti del triennio frequentanti il corso almeno per l'80% del
monte ore totale il riconoscimento di un credito formativo. In caso di iscrizioni in
eccesso, si seguirà l’ordine cronologico.

L’iniziativa sarà presentata nelle classi dalla docente curatrice e dal prof. Emiliano
Bertin mercoledì 13/10 dalle 12 alle 13. Per ogni informazione è sempre possibile
rivolgersi ai docenti di Italiano prof.ssa Irene Agostoni, prof. Bertin, prof.ssa Maria Pia
Ester D’Angelo, prof.ssa Francesca Ravaglia.

Il Dirigente Scolastico
Lucio Benincasa
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