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Circolare n. 48

Agli alunni – Alle famiglie
Ai docenti
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Al DGSA
Agli atti – Al sito WEB

OGGETTO: LABORATORIO OPZIONALE DI TEATRO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Si comunica che anche quest’anno sarà realizzato un Progetto di Teatro per la Scuola Media,
nell’intento di proseguire con l’esperienza avviata negli anni passati.
Il Progetto è innanzitutto aperto agli alunni che lo scorso anno avevano dato vita alla compagnia
teatrale LIGHTS UP con la professoressa Maria Sorbello; i laboratori saranno tuttavia aperti anche ad
altri alunni della scuola media che desiderano provare a fare teatro.
Il Laboratorio è opzionale ed è riservato ad un gruppo di circa 30 alunni di classi diverse.
La parte di laboratorio riguardante l’arte scenica e la recitazione vera e propria sarà curata dagli
artisti PAOLA PANARESE (mamma del nostro Istituto) e FELIX FERRARA, noto sceneggiatore e regista
di pieces teatrali.
La parte dedicata alle scenografie sarà invece affidata alla professoressa LAURA LA BUA, docente di
potenziamento per Arte e Immagine presso la Scuola media.
Gli esperti esterni, coordinati dai volontari dell’Associazione GenitoriAttivi, saranno coadiuvati da due
insegnanti della Scuola Primaria in possesso di competenze in materia, inss. CALVARUSO VALERIA e
RUOCCO CECILIA.
Come sempre, il Corso si concluderà con uno spettacolo della compagnia teatrale durante o in
prossimità della Festa scolastica di fine anno.

Le attività avranno inizio il 15 Novembre 2018 e si susseguiranno per tutto l’anno scolastico nei
pomeriggi del GIOVEDI’- dalle ore 14.00 alle ore 16.00.
Gli alunni consumeranno un veloce pranzo al sacco in compagnia degli esperti e dell’insegnante nel
Laboratorio di Arte, quindi coloro che si saranno iscritti al lab oratorio di Scenografia resteranno nel
medesimo Laboratorio, mentre coloro che faranno recitazione si recheranno insieme agli esperti nel
Teatrino dell’adiacente plesso Mattei.
Gli alunni che volessero partecipare al Progetto dovranno versare all’Associazione GenitoriAttivi la
somma di Euro 80.00 per il Corso di Teatro (il Laboratorio di scenografia è invece gratuito poiché
tenuto da una docente della Scuola).

Le adesioni dovranno pervenire ENTRO E NON OLTRE IL PROSSIMO 9 NOVEMBRE alle insegnanti
CAVARUSO e/o RUOCCO ai loro indirizzi e-mail:
valeria.calvaruso@icsitalocalvino.gov.it - cecilia.ruocco@icsitalocalvino.gov.it
Le adesioni tardive non saranno prese in considerazione.
Nella mail occorrerà specificare quale dei due laboratori (recitazione o scenografia) si intende
frequentare.
Una volta espressa l’intenzione di frequentare il Corso non sarà più possibile ritirarsi per ovvie ragioni
economiche e di impegno verso il personale esterno appositamente incaricato di svolgere il Progetto.
Il Gruppo di Progetto si riunirà il giorno 13 novembre alle ore 18.30, nei locali della Presidenza, per
esaminare le domande di adesione e procedere alla selezione degli alunni secondo criteri stabiliti
nella riunione del 31 ottobre u.s. Detti criteri saranno applicati qualora le richieste di partecipare ai
Laboratori fossero numericamente elevate.
Ulteriori dettagli dello svolgimento saranno comunicati alle famiglie degli alunni nel corso di una
RIUNIONE che si terrà nel Teatrino di Via Mattei il giorno 15 Novembre alle ore 18.30.
Grazie per la collaborazione.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Dorotea M. Russo
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