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Prot. come da segnatura 

CIRCOLARE N. 142  a.s. 2022-2023                        Tradate,  23 febbraio 2023 

                               

                                                                                                           Agli studenti  

                               Ai genitori  

Ai docenti  

                               Al DSGA e al personale ATA 

                               Al sito 

 

Oggetto: iscrizione corso di Teatro 
 

A partire dal 6 marzo 2023 sarà attivato il Corso di Teatro aperto a tutte le classi. 

 

Le attività proposte prevedono una fase propedeutica di laboratorio ed un breve saggio finale; il 

corso è aperto a tutti gli studenti e, per gli studenti del Triennio, la frequenza agli incontri concorre 

alla attribuzione del credito. 

L’impegno settimanale sarà il lunedì dalle ore 13.30 alle 15.00 a partire dal mese di marzo per un 

totale di 10 incontri; l’iscrizione al Progetto sarà a numero chiuso e possibile solo per 30 studenti; in 

caso di superamento del predetto numero, costituiranno motivi di prelazione il far parte di una classe 

del triennio e l’ordine di presentazione della domanda e motivati alle attività proposte. 

Per le predette ragioni, si rammenta di consegnare l’iscrizione quanto prima e solo se veramente 

interessati e motivati. 

Si evidenzia che al termine del corso ci sarà un breve saggio finale. 

Pertanto, si invitano gli studenti interessati a compilare le adesioni mediante il tagliando allegato e di 

consegnarle alla Prof.ssa Rita Guarini entro il 2 marzo 2023 che provvederà a registrare le iscrizioni 

in una apposita lista. 

 

Il corso prevede un contributo singolo di 5 Euro per l’intero corso  da consegnare secondo modalità 

che saranno successivamente indicate al momento dell’ iscrizione. 

 

Il corso prevede incontri pomeridiani, della durata di un’ora e mezza ciascuno dalle 13:30 alle 

15:00, a partire da lunedì 6 marzo. 

 

Gli alunni interessati alla partecipazione possono iscriversi compilando l’apposito allegato sotto 

entro il 2 marzo 2023. Il numero minimo di adesioni per l’avvio del corso è fissato a 10 partecipanti, 

quello massimo 30 partecipanti. 

 

Le lezioni si svolgeranno in presenza. 

 

Cordiali saluti 

 

F.to la Referente del progetto      F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita Guarini                       Giovanna Bernasconi 
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Allegato CIRCOLARE 142 
 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO POMERIDIANO  

DI TEATRO 
 

Da consegnare alla Prof.ssa Rita Guarini entro il 2 marzo  2023 

 

Io sottoscritto/a ______________________________ , 

genitore/tutore dell’alunno/a ______________________________ , 

alunno/a maggiorenne_____________________________________ 

frequentante la classe ______________ dell’Istituto Tecnico Economico E. Montale 

 

ISCRIVO 

me medesimo 

mio figlio/mia figlia al Corso di TEATRO a.s. 2023 come da Circolare 142 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Lo studente si impegna a frequentare il corso e al versamento del contributo di 5 euro secondo le 

modalità che saranno indicate successivamente. 

 

Prendo atto che, non essendo obbligatoria la presenza alle ore pomeridiane, non vi è alcuna 

responsabilità della scuola (e quindi dei docenti) circa la mancata presenza di un alunno che aveva 

assicurato alla propria famiglia la permanenza pomeridiana presso l’Istituto senza poi effettivamente 

presentarsi. 

 

La famiglia, di conseguenza, si assume la responsabilità relativa all’effettiva presenza del proprio 

figlio presso l’Istituto nelle ore pomeridiane. 

 

Gli alunni firmano la presenza su apposito registro sia all’ingresso che all’uscita dall’Istituto. 

 

Mi impegno a giustificare le eventuali uscite anticipate utilizzando il libretto personale. 

 

 

 

 

Data: _____________________  FIRMA DEL GENITORE : _________________________ 

 

     FIRMA DELLO STUDENTE________________________ 
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