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Comunicato Alunni n.40
Alto Reno Terme, 19 /10/2017
Ai genitori degli studenti interessati
Oggetto: Attività espressive pomeridiane - Laboratorio di Teatro

Da molti anni la nostra scuola organizza attività pomeridiane di tipo espressivo che
riteniamo di notevole valenza educativa: vi partecipano parecchi studenti di varie classi e
vari indirizzi, condividendo momenti di divertimento, ma anche di riflessione attraverso
esperienze creative, che li arricchiscono nella crescita personale e nelle relazioni sociali.
In attesa di delibera del Consiglio di Istituto, al fine di verificare il grado di interesse
effettivamente presente nella scuola, chiediamo alle famiglie degli studenti interessati di
farci pervenire il sottostante modulo di iscrizione.
Si informa che il laboratorio è così strutturato:
il corso, articolato in 2/3 laboratori paralleli , diretti da operatori del “Teatro dell'Argine”
di San Lazzaro di Savena (BO), è finalizzato alla realizzazione di spettacoli, in cui vengono
rappresentati testi liberamente ispirati a opere teatrali, frutto di un lavoro di rielaborazione
condotto dai ragazzi stessi con la guida dei registi. Messi in scena a San Lazzaro,
nell’ambito della rassegna dei laboratori delle varie scuole della provincia, gli spettacoli
vengono replicati al teatro Kursaal di Alto Reno Terme. L’attività di laboratorio si svolge il
giovedì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 16.00 per la durata di 15 incontri.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Rossella Fabbri

Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. Montessori-Da Vinci di Alto Reno Terme
Il sottoscritto……………………………………genitore dell’alunno/a……………………………
della classe………………………………………..
fa presente che il proprio figlio è interessato a frequentare il laboratorio pomeridiano di
teatro (il giovedì dalle 14 alle 16)
Alto Reno Terme, ………2017

Firma del genitore

(Consegnare ai collaboratori scolastici nell’atrio principale della scuola entro la fine di
ottobre)

