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CIRCOLARE N.  33 

 

Agli studenti  

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

 

 

Oggetto: laboratori teatrali a.s. 2019/2020 

 

  Il Liceo da molti anni promuove la partecipazione degli studenti ad uno dei due laboratori 

teatrali che si tengono in orario pomeridiano fino a maggio, quando sarà allestito lo spettacolo di 

fine corso. 

 LABORATORIO IDO, diretto dal maestro Giuseppe Farina 

 

Mercoledì 9 Ottobre 2019 dalle ore 08.30  i referenti del Laboratorio Teatrale coordinato 

da Beppe Farina, IDO, passeranno nelle classi seconde, terze, quarte e quinte della SEDE 

CENTRALE dell'Istituto. 

Lo stesso giorno ci sarà l'incontro con le classi prime presso l'aula magna dell'Istituto, 

secondo le seguenti modalità: 

11.10 – 12.00 1A, 1B, 1C, 1F 

12.10 – 13.00 Secondo gruppo 1D, 1E, 1K, 1G, 1L 

 

Venerdì 11 Ottobre dalle ore 08:30 , gli stessi referenti passeranno in tutte le classi della 

SEDE SUCCURSALE dell'Istituto. 

 

Gli incontri sono finalizzati ad illustrare le modalità di partecipazione. Il laboratorio durerà 60 ore 

(40 varranno per gli studenti del triennio come PCTO), incluse prove generali, rappresentazioni 

teatrali e organizzazione. Il corso inizierà il 22 ottobre, è aperto a tutte le classi dell'istituto e si 

terrà ogni Martedì, nella palestrina maschile della scuola, dalle 14:45 alle 16:45  



Si allega l'autorizzazione da far firmare ai genitori o da chi ne fa le veci e da inviare via e-mail 

(tramite scansione o foto) all'indirizzo: iscrizioniteatro@diregiovani.it Le prime 25 domande che 

arriveranno otterranno l'iscrizione e ne riceveranno relativa conferma; le restanti comporranno la 

lista d'attesa in caso di defezioni e sostituzioni. Sono valide le iscrizioni che arriveranno a partire 

dalle ore 08.00 di Sabato 12 Ottobre (iscrizioni inviate prima di questo momento non saranno 

prese in considerazione), sino ad esaurimento dei posti, e comunque inviate non oltre le ore 

23.00 di Sabato 19 Ottobre. Specificare nell'oggetto: NOME, COGNOME, CLASSE E 

SCUOLA (eventuale plesso nel caso di più edifici) del partecipante. Oltre alla risposta di 

conferma tramite e-mail, sarà resa pubblica la lista dei partecipanti al laboratorio di Teatro. 

Gli alunni regolarmente iscritti dovranno poi versare la quota annua di iscrizione di 30,00 euro da 

effettuarsi tramite il CCP della scuola inderogabilmente entro il 10 novembre 

 

 LABORATORIO DANZ’ARTE 

 Giovedì 17 ottobre inizieranno le lezioni del Laboratorio teatrale tenuto dalla dott.ssa 

Monica Mariotti, Associazione Danz’Arte. Il primo incontro varrà come prova per sperimentare le 

modalità di svolgimento dell’attività proposta. 

 Il corso, che si terrà tutti i giovedì dalle 14:45 alle 16:45 prevede un impegno di 80 ore 

complessive (50 varranno per gli studenti del triennio come PCTO) e il versamento di una quota 

annua di 140 euro da effettuarsi tramite il CCP della scuola inderogabilmente entro il 10 novembre. 

 Gli studenti iscritti dovranno compilare e consegnare alla dott.ssa Mariotti l’autorizzazione 

in calce alla presente comunicazione. 

 

Roma, 7 ottobre 2019 

Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa D. Benincasa 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 
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LABORATORIO IDO 
 
Autorizzazione: 
I sottoscritti …................................................................. e …............................................... , 
genitori dell'alunno\a …............................................. frequentante la classe…......................  
- liceo Classico “Francesco Vivona”, autorizzano il\la proprio\a figlio\a a partecipare al 
laboratorio teatrale  del progetto “Giovani Domani” promosso dall'Istituto di Ortofonologia 
che si terrà dal 22 Ottobre 2019 ogni martedì dalle ore 14.45 alle ore 16.45 presso la 
palestrina maschile della sede centrale. 
 
Si prega di lasciare un contatto telefonico da poter utilizzare  per qualsiasi informazione 

…......................................................................... 

 
 

Roma lì …..................... 
 ….............................................................. 
 (padre)        o chi ne fa le veci                                                                  

…............................................................................ 

(madre) o chi ne fa le veci 

 

 

 

LABORATORIO DANZ’ARTE 

Autorizzazione: 
I sottoscritti …................................................................. e …............................................... , 
genitori dell'alunno\a …............................................. frequentante la classe…......................  
- liceo Classico “Francesco Vivona”, autorizzano il\la proprio\a figlio\a a partecipare al 
laboratorio teatrale  tenuto dalla dott.ssa Monica Mariotti  (Associazione Danz’Arte) che si 
terrà dal 24 Ottobre 2019 ogni giovedì dalle ore 14.45 alle ore 16.45 presso la palestrina 
maschile della sede centrale. 
 
Si prega di lasciare un contatto telefonico da poter utilizzare  per qualsiasi informazione 

…......................................................................... 

 
 

Roma lì …..................... 
 ….............................................................. 
 (padre)        o chi ne fa le veci                                                                  

…............................................................................ 

(madre) o chi ne fa le veci 

 


