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CIRCOLARE n. 284 

 

Oggetto: Piano Scuola Estate: avvio attività teatrale “Attori di classe”. 

 

Si comunica che, nell’ambito delle attività del “Piano Scuola Estate: un ponte per un nuovo inizio”, a 

partire da giovedì 01 luglio 2021 si svolgeranno le attività del progetto “Attori di classe”, in collaborazione 

con l’Associazione culturale SPAZIO OFF. 

Gli incontri si svolgeranno nel tardo pomeriggio, secondo il calendario allegato, presso la sede 

dell’Associazione, in via San Francesco, 11 a San Severo, seguendo le regole di distanziamento e le misure 

anti-COVID. 

I ragazzi verranno condotti in un viaggio attraverso tutte le fasi di realizzazione di un spettacolo, dal 

testo alla scena, secondo i seguenti moduli: 

 improvvisazione teatrale; 

 dizione e fonetica del testo; 

 drammatizzazione del testo; 

 analisi agita nello spazio;; 

 interpretazione 

Gli incontri avranno la durata di due ore, per un totale di 12. 

Gli alunni  interessati possono partecipare agli incontri, prenotandosi e consegnando il modulo di 

autorizzazione alla partecipazione che, per i minori, deve essere firmato dal genitore/tutore.  

Per prenotarsi, è stato predisposto un Google moduli, compilabili entro le ore 13.00 del 01 luglio 

2021. Il modulo di autorizzazione va invece consegnato il giorno del primo dell’incontro alla referente del 

progetto, dott.ssa Paola MARINO. 

Per ragioni organizzative e di sicurezza, il numero di partecipanti  non potrà essere superiore a 15.  

 

 

 

 

 
Cod. Test Center AJXK0001 
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CALENDARIO ATTIVITÀ TEATRALE 

“ATTORI DI CLASSE” 
ORE TOTALI 12  

 

LINK PRENOTAZIONE  

     

https://docs.google.com/forms/d/1_oX931fB_PIpUwCeKEe43Ca6FyDtQ4gvkN-o1bd-5F4/edit  

 

I INCONTRO 

01 LUGLIO 2021 – DALLE ORE 18:30 ALLE ORE 20:30 

  

II INCONTRO  

05 LUGLIO 2021 – DALLE ORE 18:30 ALLE ORE 20:30 

 

III INCONTRO 

07 LUGLIO 2021 – DALLE ORE 18:30 ALLE ORE 20:30 

 

IV INCONTRO 

09 LUGLIO 2021 – DALLE ORE 18:30 ALLE ORE 20:30 

 

V INCONTRO 

12 LUGLIO 2021 – DALLE ORE 18:30 ALLE ORE 20:30 

 

VI INCONTRO 

14 LUGLIO 2021 - DALLE ORE 18:30 ALLE ORE 20:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1_oX931fB_PIpUwCeKEe43Ca6FyDtQ4gvkN-o1bd-5F4/edit


MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA 

ATTIVITÀ TEATRALE “ATTORI DI CLASSE” 

A.S. 2020/2021 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________genitore 

dell’alunno/a_________________________ della  

classe____________sez.______Indirizzo____________________________________ 

 

AUTORIZZA 

 

il proprio figlia/figlio a partecipare al Attività Teatrale “Attori in Classe che si terrà dal 01 luglio al 

al 14 luglio 2021 presso la sede dell’Associazione Culturale SPAZIO OFF. 

 
 

 

Il sottoscritto genitore dell’alunno, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver sottoscritto la richiesta in osservanza delle disposizioni 

sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori. 

 

Firma del genitore dello studente minorenne 

__________________________________ 

 


