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Brescia, 24 ottobre 2019 
 

AGLI STUDENTI 
AI DOCENTI 

AI GENITORI 
 

OGGETTO: Laboratorio teatrale extracurricolare 
 
Anche quest’anno, per il Progetto di Educazione al teatro, il nostro Istituto offre la possibilità a 
tutti gli studenti di partecipare al LABORATORIO TEATRALE che si svolgerà gratuitamente 
all’interno della scuola e sarà condotto da un/una esperto/a teatrale con la collaborazione della 
docente referente Veronica Sozzi. 
 

Gli incontri del Laboratorio teatrale saranno a cadenza settimanale, ogni MARTEDÌ POMERIGGIO 
dalle 14.10 alle 16.10, cominceranno a DICEMBRE  2019 (in data da stabilire che verrà in seguito 
comunicata) e proseguiranno fino a maggio 2020. 
 

Oltre  al lavoro sulla recitazione, la presenza scenica e l’espressività corporea, essi saranno dedicati 
alla condivisione ed interpretazione di un testo teatrale e all’interazione di diversi linguaggi 
artistici. In collaborazione con una classe del Liceo che si occuperà dell’apparato scenografico, il 
percorso mirerà infatti alla preparazione di una rappresentazione finale. 
 

Per iscriversi al laboratorio è necessario compilare e consegnare il cedolino di adesione qui 
allegato in Segreteria Studenti  ENTRO IL 15 NOVEMBRE  2019.  
Il Laboratorio partirà solo in presenza di un numero minimo sufficiente di iscritti e saranno accolti 
un massimo di 40 partecipanti in ordine di iscrizione. 
 

Tutti coloro che volessero avere ulteriori informazioni possono rivolgersi alla professoressa Sozzi. 
 

La docente referente 
Prof.ssa Veronica Sozzi 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Laura Bonomini 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n.39/1993” 

 

 
 
Io sottoscritto/a _____________________ genitore dell’alunno/a  ________________________,  
 
iscritto/a alla classe  ___ sez. ___ □ Liceo □ Tecnico,  
 
dichiaro l’adesione di mio/a  figlio/a  al Laboratorio teatrale dell’Istituto. 
 
Data _____________________   Firma ________________________________ 
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