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COMUNICAZIONE N. 080 
[COM_080 - Teatro a scuola] 

Terni, lì 18 ottobre 2016 
 

Agli studenti del Liceo 

e per loro tramite alle famiglie 

Al sito web 

OGGETTO: Progetto “Teatro a scuola” 

 
 La Commissione del Progetto “Teatro a scuola” organizza per il corrente anno scolastico due 

laboratori teatrali rivolti agli alunni del nostro Liceo.  

 Il laboratorio di livello base fa uso di giochi ed esercizi finalizzati all’apprendimento di alcune 

tecniche di respirazione, di relazione con lo spazio e con il tempo, d’improvvisazione e presentazione di un 

personaggio.   

 Il laboratorio di livello avanzato partirà dall’esperienza acquisita precedentemente dagli allievi per 

sviluppare la capacità di recitazione. In entrambi i laboratori, alla fine del percorso l’allievo sarà in grado di 

mettere in scena uno spettacolo teatrale completo. 

 I laboratori vengono condotti da registi dei gruppi teatrali “Il Draghetto” e  “Lo specchio, la 

maschera e l’io”, con la sorveglianza di docenti del nostro Liceo. 

 Il costo complessivo di un laboratorio è 90 euro; il periodo di realizzazione è novembre 2016 - aprile 

2017, con incontri a cadenza settimanale di 2 ore ciascuno; gli incontri avverranno rispettivamente nei giorni 

di giovedì e mercoledì, ore 15-17. 

 Si chiede agli alunni interessati di esprimere la propria adesione al Progetto, specificando, sulla 

scheda allegata alla presente circolare, il laboratorio scelto entro il 29/10/2016; entro la stessa data deve 

essere effettuato il pagamento con le seguenti modalità:  

1. bollettino postale su ccp 10813053 intestato a LS R. Donatelli, causale “Teatro a scuola 

alunno.....classe....”; 

2. bonifico sul c/c cod. IBAN IT 59 F 07601 14400 000010813053, stessa intestazione e causale   

 Si ricorda che l’attività in oggetto rientra tra quelle che danno accesso ai crediti formativi interni. 

 Infine si invitano i docenti, soprattutto di lettere, ad incoraggiare l’adesione al progetto dei propri 

alunni, illustrando il valore educativo e formativo del teatro.  

 Per chiarimenti chiedere al coordinatore del Progetto, prof. Falcioni Bruno. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

fc 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Luciana Leonelli) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
 
 

-  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - staccare e da riconsegnare al Prof. Falcioni- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Il/La sottoscritto/a genitore _________________________________________________________ dello/a 
studente ___________________________ frequentante la classe ____ sez. _____ dà l’assenso alla 
partecipazione di suo/a figlio/a al Progetto “Teatro a scuola” per il laboratorio di livello ___________________ 
A tal proposito allega ricevuta del versamento di € 90,00. 
                                                                                           __________________________________ 
                                                                                             firma del genitore o dello studente se maggiorenne 
 


