MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CARLO E NELLO ROSSELLI”
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Aprilia, 6/02/2019
Ai Docenti
Agli studenti delle classi in oggetto
Ai genitori
Al personale ATA
Circolare n.228
Oggetto: Presentazione Progetto laboratorio teatrale “Fiore nel fango” a.s. 2018/2019
nell’ambito della richiesta di collaborazione inoltrata all'IdO per monitoraggio e
attività utili all’espressione e alla gestione delle emozioni degli alunni al fine di
prevenire disagi causati dagli eventi del 20 dicembre scorso
Si comunica che nei giorni Giovedì 7 Febbraio e Venerdì 8 Febbraio, dalle ore 09.00
alle ore 13.00 i referenti del Laboratorio Teatrale indicato in oggetto, coordinati dal regista
Beppe Farina, passeranno nelle classi del biennio dell’Istituto per informare tutti gli alunni
sull’opportunità e sulle modalità di partecipazione.
Il laboratorio è completamente gratuito e durerà 40 ore, incluse prove generali, rappresentazioni
teatrali e organizzazione.
Il corso si terrà ogni Venerdì nell’Aula Magna della scuola, dalle 14:30 alle 17:00.
Prima lezione Venerdì 15 Febbraio 2019
Si allega alla presente l'autorizzazione da far firmare ai genitori o tutor e da inviare via email (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 8.00 di Sabato 9 Febbraio
(iscrizioni inviate prima di questo momento non saranno prese in considerazione), sino
ad esaurimento dei posti, e comunque inviate non oltre le ore 12.00 di Mercoledì 13
Febbraio

2019.

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.

Referente Bullismo E Cyberbullismo
Prof.ssa Sabrina Vento

F.to il Dirigente scolastico
Prof.ssa Viviana Bombonati

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993)

