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Albinea, 4 dicembre 2021 AI GENITORI degli alunni delle classi I 

 AI DOCENTI coordinatori delle classi I      

 Agli Atti 

 e p.c. Ai restanti docenti delle stesse classi 

  Alla prof.ssa Pellegrino Mariella 

  Alla DSGA (Dott.ssa Corsini Cristiana)  

 

OGGETTO: Laboratorio teatrale pomeridiano. 

 

Si comunica che, come previsto dalla progettazione dell’offerta formativa per il corrente anno 

scolastico, nelle prossime settimane inizierà un laboratorio teatrale pomeridiano rivolto ad alcuni 

alunni delle classi prime e condotto da personale qualificato della Scuola di musica e teatro “Risonanze”. 

Lo scopo dell’attività è quello di consolidare le competenze di base degli alunni nell’ambito 

dell’uso della lingua italiana (in particolare quelle relative alla comprensione e produzione del testo e 

al metodo di studio), della socializzazione (capacità relazionarsi con gli altri e di condividere in modo 

costruttivo a una attività di gruppo)  della consapevolezza di sé (autostima, capacità di valutare i propri 

punti di forza e volontà di migliorare quelli di debolezza in rapporto al gruppo e all’attività oggetto di 

condivisione). 

Per motivi organizzativi e la necessità di rispettare le vigenti disposizioni per il contenimento 

del contagio da virus SARS-CoV.2, in particolare quelle relative alle misure di distanziamento, 

opportunamente rafforzate in considerazione della provenienza da classi diverse degli alunni coinvolti,   

potranno partecipare solo tre alunni per classe, individuati dai Consigli di Classe di appartenenza 

sulla base dei seguenti criteri elencati in ordine di priorità: 

1. difficoltà di relazione / integrazione; 

2. difficoltà scolastiche, in particolare rispetto all’interpretazione del testo e al metodo di studio; 

3. altre attitudini e caratteristiche personali che possano far ritenere l'attività specifica 

particolarmente utile ai fini del successo formativo. 

Nei prossimi giorni le famiglie degli alunni selezionati riceveranno la proposta di partecipazione con 

la relativa autorizzazione da riconsegnare firmata sia in caso di accettazione che in caso di diniego. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti 

 LA REFERENTE DEL PROGETTO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof.ssa Susanna Cilloni) (Dott. Fiorani Fausto)1 

 

  ___________________________ 

 

                                                             
1 Documento firmato Digitalmente dal Dirigente Scolastico 
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