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CIRCOLARE

Protocollo come da segnatura  

 
OGGETTO: Progetto “Teatro a scuola” 
 
Si comunica che da gennaio il progetto “Teatro a scuola” si apre ai 
dalla seconda alla quinta di tutti gli indirizzi e ai docenti che decideranno di partecipare.
Tale progetto si propone il potenziamento della memorizzazione, della socializzazione e della 
comunicazione, oltre che l’apprendimento di nozioni riguardanti l’am
laboratorio teatrale con la realizzazione di uno spettacolo finale.
Gli incontri si svolgeranno di giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 presso l’Aula magna della Sede 
centrale. 
Chi fosse interessato a partecipare al progetto
Viola e Gianluca Bianchi (Sede centrale), Matteo Rovera e Vincenzo Gagliardi (Sede associata) o 
presentarsi all’incontro di giovedì 11 gennaio 2018.
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CIRCOLARE DOCENTI  N. 77 – ALUNNI N. 55 
 

    Luino, 19 dicembre 2017

AGLI ALUNNI CLASSI II, III, IV e V

OGGETTO: Progetto “Teatro a scuola” – Iscrizioni e inizio laboratorio 

Si comunica che da gennaio il progetto “Teatro a scuola” si apre ai ragazzi frequentanti le classi 
dalla seconda alla quinta di tutti gli indirizzi e ai docenti che decideranno di partecipare.
Tale progetto si propone il potenziamento della memorizzazione, della socializzazione e della 
comunicazione, oltre che l’apprendimento di nozioni riguardanti l’ambito artistico, attraverso un 
laboratorio teatrale con la realizzazione di uno spettacolo finale. 
Gli incontri si svolgeranno di giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 presso l’Aula magna della Sede 

Chi fosse interessato a partecipare al progetto può segnalare la sua adesione ai proff. Francesca 
Viola e Gianluca Bianchi (Sede centrale), Matteo Rovera e Vincenzo Gagliardi (Sede associata) o 
presentarsi all’incontro di giovedì 11 gennaio 2018. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Fabio Giovanetti 
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