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CIRCOLARE INFORMATIVA INTERNA N. 115  DEL   19   NOVEMBRE 2021

AGLI/ALLE STUDENTI/ESSE INTERESSATI/E 
AI GENITORI 

AI DOCENTI
 AL DSGA

 AL PERSONALE ATA
PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DI ISTITUTO

OGGETTO:        INFORMAZIONI  LABORATORIO  DI  TEATRO  IN  LINGUA  INGLESE  -  RACCOLTA
ADESIONI STUDENTI

Si informa che il corso di Teatro in Lingua Inglese della durata di n. 20 lezioni di un'ora e mezza
ciascuna  (per un totale di 30 ore) si svolgerà il  lunedì dalle ore 14:30 alle 16:00 (oppure dalle
14:45 alle 16:15 nel caso in cui partecipassero alunni provenienti dalle sedi del Galluzzo), a partire
dalla settimana del 6 dicembre 2021. Le attività saranno interamente in presenza presso la sede di
via Baldovinetti. 

La partecipazione al corso non prevede costi per le famiglie.

Il corso, tenuto da Alex Shirley Griffin, regista che da anni collabora con la nostra scuola, è rivolto a
tutti gli studenti interessati  ad avvicinarsi al mondo del teatro e a migliorare la conoscenza e la
pronuncia della lingua inglese, attraverso la cura per la messa in scena di  un testo brillante e
coinvolgente, per il quale è prevista una rappresentazione finale.

Si fa presente che il corso non sarà attivato se non si raggiungerà il numero minimo necessario di
iscritti (12); è previsto inoltre un numero massimo di partecipanti (30).

Gli  studenti  interessati  possono iscriversi  al  corso inviando una email  alla  referente prof.ssa
Lucci Silvia (lucci@liceorodolico.it) entro venerdì 26 novembre 2021; le adesioni saranno accolte
in ordine cronologico di arrivo. 
Gli studenti accettati riceveranno una mail di conferma.

Si ricorda infine che la partecipazione al corso è valida per l’attribuzione del credito formativo.

Per qualsiasi  ulteriore informazione, comunicare via email con la referente prof.ssa Lucci Silvia
(lucci@liceorodolico.it).

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Pierpaolo Putzolu

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n 39/93
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