Istituto Salesiano
Sant’Ambrogio – Milano

Formazione Professionale

“Il Teatro: strumento espressivo
di inclusione e coesione sociale”
Dal prossimo 11 NOVEMBRE 2021 riprenderemo, dopo due anni, l’attività del laboratorio
teatrale atto a sviluppare le competenze artistiche e creative degli allievi che lo desiderano.
Ogni allievo/a può aderire mettendo a servizio le proprie capacità e i propri “talenti” da quelli
artistici a quelli professionali. L’idea è quella di progettare e costruire, come in un grande
laboratorio, un evento artistico condiviso da realizzarsi in un momento artistico di fine anno
della Formazione Professionale in presenza, se le condizioni lo renderanno possibile, oppure
attraverso una produzione digitale.
L’attività prevede l’iscrizione e la conseguente partecipazione obbligatoria di chi ha
aderito. Per sottolineare la dimensione della costante partecipazione e della

presa in carico dell’impegno chiediamo che ogni iscritto versi € 5.00 che
serviranno anche da minimo finanziamento dell’attività. A questo riguardo invitiamo
a consegnare il tagliando di adesione riportato qui sotto entro e non oltre MARTEDI’ 09
NOVEMBRE 2021
L’attività viene svolta nel rispetto della normativa vigente in materia di controllo
della diffusione della pandemia. L’utilizzo della mascherina, il rispetto del
distanziamento e il mantenimento delle “bolle” delle classi saranno rispettati
seguendo ciò che la normativa indica per gli ambienti e le attività scolastiche e
formative.
Si inizia il prossimo 11 Novembre 2021, si utilizzeranno i pomeriggi del GIOVEDI’ e, a volte,
del VENERDI’ a seguire saranno consegnate le date e gli appuntamenti calendarizzati.
L’orario pomeridiano prevede l’inizio alle ore 14.00 e la conclusione entro e non
oltre le ore 16.00.
I ragazzi potranno usufruire della mensa, oppure mangeranno a scuola con pranzo al sacco.
Si precisa che gli alunni iscritti non potranno lasciare l’edificio se non con apposito permesso
scritto che dovrà essere esibito preventivamente. Le assenze dovranno essere giustificate.
A tutti rivolgiamo un invito a partecipare insieme ad un saluto cordiale
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Tagliando di iscrizione all’attività teatrale
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

(da compilarsi da parte dell’ allievo/a)

Il sottoscritto/a_____________________________________________________________
della classe ___________________ desidera partecipare al LABORATORIO TEATRALE.
Per tale finalità porto a conoscenza la mia abilità:
(suonare chitarra, parkour, ballare ……..)
e nel teatro mi piacerebbe: _________________________________________________
(recitare, fare la comparsa, tecnico audio, montaggi video,….).
Firma: ______________________________________________________________

(Parte da compilarsi dal Genitore/tutore dell’allievo/a)
Il sottoscritto_____________________________________________________________
genitore dell’alunno/a____________________________________ classe______________
autorizza il proprio figlio/a a frequentare extracurriculare il LABORATORIO TEATRALE che
si terrà a partire dal 11/11/2021 ordinariamente dalle ore 14.00 alle ore 16.00 nei
pomeriggi del giovedì o del venerdì.

Data _____________________

Firma_________________________________
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