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CIRCOLARE INFORMATIVA INTERNA N.  333     DEL 29 maggio 2019

AGLI ALUNNI
DELLE CLASSI TERZE E QUARTE

E (PER IL LORO TRAMITE) ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI COORDINATORI

AL DSGA
AL PERSONALE NON DOCENTE

ENTRAMBE LE SEDI

OGGETTO: PERCORSO PER COMPETENZE TRASVERSALI E DI ORIENTAMENTO –
LABORATORIO  IMPROVVISAZIONE  TEATRALE  (ESPERTO  ESTERNO:  DOTT.
BERNARDINI LUCA).

Si comunica che sarà organizzato presso il nostro Istituto il percorso per competenze trasversali e di
orientamento  “Laboratorio  improvvisazione  teatrale”,  che  prevede  una  fase  formativa  sulle
competenze relazionali e creative e una fase operativa con la preparazione di uno spettacolo teatrale
da rappresentarsi per la comunità scolastica nel mese di dicembre 2019.

Le attività inizieranno dal 17 settembre 2019 con orario 14.30-17.00 e continueranno ogni martedì
con il medesimo orario presso il nostro Istituto, sede di via Baldovinetti.

Sono disponibili n. 12 (dodici) posti per alunni di classe terza e quarta.

Per  aderire  è  necessario  compilare  il  modulo  google  al  seguente  link
https://forms.gle/PNakdh7QVT375xhN8 entro e non oltre lunedì 3 giugno p.v.:

Qualora le adesioni fossero numericamente superiori a 12 sarà cura dei Consigli di Classe degli
studenti interessati individuare i partecipanti al percorso.

Si ricorda che la sottoscrizione da parte di alunno e famiglia del patto formativo e di orientamento
costituisce impegno alla realizzazione completa del percorso, fatti salvi eventi contingenti e non
preventivabili che vanno opportunamente documentati a giustifica di assenze e rinunce.

IL REFERENTE DI ISTITUTO PCTO                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA ANNA MARIA CORSI                                                                          PROF. PIERPAOLO PUTZOLU

  FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA
                                                                                                                                                   EX ART. 3, C. 2, D.LGS. N. 39/93

mailto:fips21000p@pec.it
mailto:fips21000p@liceorodolico.it
https://forms.gle/PNakdh7QVT375xhN8



