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Prot. N. 4903  /4.5.a                Colico, 31/10/2019 
Circolare n.  47            
                                   Agli Studenti e alle Studentesse 

Corsi IeFP 
Istruzione Professionale 
Istruzione Tecnica 

 
OGGETTO: Progetto Laboratorio teatrale -a.s. 2019/20  
 
 Anche quest’anno, come da proposta del Prof. D’Angelo Gaetano, è stato approvato nell’ambito 
del PTOF triennale 2019/22 il Progetto Laboratorio Teatrale.  
Il progetto vedrà la collaborazione con di Synesis di  Carnate (MB) con l’esperto  Travaglia Lodovico Maria. 
Il Progetto Laboratorio Teatrale nasce come occasione di arricchimento culturale e come stimolo alla 
costruzione di sane relazioni tra gli studenti, impegnati insieme nella realizzazione di un progetto comune. 
 
Il progetto avrà inizio a partire dalla settimana del 18/11/2019 e terminerà alla fine del mese di aprile 
2020: le attività si svolgeranno in una prima fase presso l’Aula Magna dell’Istituto, mentre le prove e lo 
spettacolo finale presso l’Auditorium “Ghisla” di Colico. Il calendario sarà definito con gli studenti nel corso 
del primo incontro: la data sarà comunicata a breve. 
L’iniziativa è estesa agli alunni e alle alunne di tutto l’Istituto: i genitori degli alunni interessati devono 
completare l’autorizzazione sotto riportata. Gli studenti consegneranno l’autorizzazione al docente 
coordinatore di classe entro e non oltre il giorno 06 /11 /2019. Il docente provvederà alla consegna 
dell’autorizzazione presso l’Ufficio di segreteria, alla sig.ra Lorena Marchetti. 

Cordiali saluti. 
             
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,  c. 2  D.Lgs. n. 39/93 

 
Da restituire in segreteria entro il giorno 06/11/2019 in Segreteria Docenti  

 
OGGETTO: Progetto laboratorio Teatrale a.s. 2019/20 
 
Il sottoscritto ____________________genitore dell’alunno ______________________ 
 
Della classe ___________   Sez.  ___________     
 

󠄊 AUTORIZZA 
 

il proprio figlio a partecipare al Laboratorio Teatrale a.s. 2019 2020. 
 
Data, ___________       Firma_______________________ 
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