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Ai Genitori e agli Studenti  

della Scuola Secondaria di II grado e degli alunni 

della classe III della Secondaria di I grado 

Ai Docenti  

Al Personale di Segreteria  
 

 

OGGETTO: Scuola di teatro 2018/2019. Primo incontro martedì 16/10/2018 
 

 

anche in questo anno scolastico, l'Istituto “Lavinia Mondin”, forte degli buoni risultati conseguiti negli 

ultimi anni ripropone agli studenti l’esperienza della Scuola di Teatro. 

 

Il corso si articolerà come segue: 

- un incontro settimanale ogni martedì  dalle ore 14:00 alle ore 15:50, a partire dal giorno 16 ottobre 

p.v. fino al giorno 16 aprile 2019, presso la palestra dell’Istituto (totale 50  ore circa); 

- i primi incontri saranno dedicati alla propedeutica 

- l’attestato finale, rilasciato al termine dell’esperienza, sarà valido ai fini dell’attribuzione del credito 

formativo (per gli studenti del triennio dei Licei); 

- parte integrante del laboratorio sarà l’allestimento di uno spettacolo creato dagli stessi alunni 

partecipanti. 

- Il corso sarà aperto a tutti gli studenti della scuola che intendano parteciparvi (tutte le classi dei 

Licei e la classe III della Secondaria di I grado, con un numero minimo di alunni per l’attivazione del 

progetto pari a 10 studenti); 

- la quota di partecipazione è di € 150,00 per alunno, da versare a mezzo iban sotto indicato. 

 

Per ulteriori informazioni, sono pregati di rivolgersi al docente referente, prof. Fernando Bustaggi. 

 

         IL PRESIDE 

                               Luciano Carazzolo 

        

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(da consegnare in segreteria entro Lunedì 15 ottobre 2018) 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________ genitore dell'alunna/o 

_____________________________________________ della classe _____________________________ 

• intende far frequentare la Scuola di Teatro, che si terrà a partire dal 16 ottobre 2018 e versa la quota di 

partecipazione di € 150,00  IBAN: IT 39 E 02008 11756 000000522995 

• Autorizza la/il figlia/o a consumare il pranzo a scuola e a rimanere all’interno dell’edificio fino all’inizio 

dell’attività pomeridiana: SI   NO  (N.B.: chi esce per il pranzo è tenuto a rientrare alle ore 13:55). 

• E' altresì al corrente che un'eventuale assenza dovrà essere: 

- se prevista, anticipatamente comunicata tramite il libretto personale; 

- se imprevista, giustificata il giorno seguente tramite il libretto personale. 

                                                                                                                                                                           FIRMA 

                                                                                                                                          __________________________________ 


