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Prot. vedi segnatura       Massa Martana, 23/10/2021 
 

                                                                              A tutti i docenti 

                                                                              Ai genitori degli alunni 

                                                                              della Scuola secondaria 

                                                                              delle classi prime e seconde 

                                                                              Agli alunni interessati 

                                                                             Sedi tutte Atti/ Sito Web 

CIRCOLARE N. 50                                                                              

 

OGGETTO: Laboratorio teatrale 

Con la presente si comunica che dal giorno martedì 9 novembre 2021, dalle ore 14:00 alle ore 16:00, si 

svolgerà a cadenza settimanale, con lo stesso orario e per l’intero anno scolastico, il laboratorio teatrale 

tenuto dalla prof.ssa Grazioli Stefania. 

La Finalità del progetto è  :  

- Sviluppare la creatività, le abilità verbali, fisiche e sensoriali. 

 - Favorire l’attenzione e la concentrazione 

- . Saper usare codici linguistici diversi per esprimersi e comunicare. 

Gli Obiettivi: del Progetto 

- Arricchire le possibilità espressive e comunicative mediante l’uso di linguaggi diversi:         

                       verbale, gestuale, corporeo, figurativo, sonoro, plastico. 

 -Favorire l’integrazione dei ragazzi in situazione di svantaggio o provenienti da altre culture.         

 - Rendersi consapevoli delle proprie potenzialità e dei propri limiti e cercare di superarli. 

  -Incoraggiare alla spontaneità e alla naturalezza. 

 -Valorizzare la dimensione interiore.  

 -Sviluppare l’autostima. 

-  Favorire la relazione e la cooperazione 

Al fine di favorire l’organizzazione del laboratorio si chiede  alle famiglie di esprimere la propria adesione o 

meno a tale percorso formativo-didattico. 

L’adesione va compilata e consegnata alla docente Stefania Grazioli entro il 29 ottobre 2021 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Silvana Raggetti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n.39/1993 
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Circ. n. 50 del 23/10/2021 LABORATORIO TEATRALE 

 

 

Alunno/a………………………………classe…….sez…..Scuola secondaria di I grado 

 

o Aderisco 

o Non aderisco 

 

Firma del genitore 

………………………… 
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