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CIRCOLARE N.109 
 

COLOGNO AL SERIO, 17/01/2023 

➢ AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI 
PRIME E SECONDE SCUOLA SECONDARIA 
DI 1° GRADO 

➢ AI DOCENTI 

➢ AL PERSONALE 

➢ SITO 

OGGETTO: LABORATORIO DI TEATRO EXTRASCOLASTICO “RAGAZZI IN SCENA”-classi prime e 
seconde scuola Secondaria di 1° grado. 

Si informano le famiglie che, a partire dal 1/2/2023, l’Istituto attiverà un corso di avvicinamento 
al teatro dove i ragazzi possano sperimentare le tecniche basilari del mestiere dell’attore e diventare 

protagonisti attivi nella costruzione di una performance da mostrare al pubblico a fine percorso. 
Il laboratorio, previsto per n.20 alunni delle classi prime e seconde, è completamente gratuito, 
verrà condotto da un attore del Teatro Prova e consisterà in n.12 incontri di due ore ciascuno a 

cadenza settimanale per la costruzione delle scene, n.2 incontri di prova generale e uno spettacolo 
finale aperto al pubblico(2 ore la sera del quindicesimo incontro), per un totale di 30 ore. 
Il corso si divide in due momenti fondamentali: 

 i primi incontri sono dedicati al conoscersi, alla relazione con i compagni e con il conduttore 
del corso; 

 

 si passa poi alla scelta del testo/racconto da rappresentare davanti a un pubblico nella giornata 
conclusiva (scelta operata in base alla composizione e alle caratteristiche del gruppo), alla 
distribuzione delle parti e alle prove per costruire lo spettacolo, ulteriore pretesto per condurre 
i ragazzi ad usare le componenti teatrali: corpo, voce, spazio, tutto ciò che possono aver 
appreso durante il percorso ludico e cognitivo. 

Gli incontri si svolgeranno il mercoledì presso l’auditorium della scuola Secondaria di primo grado, 

dalle ore 15:00 alle ore 17:00, secondo il seguente calendario: 
 Laboratorio: 1-8-15-22 febbraio 2023, 1-8-15-22-29 marzo 2023, 5-12-19 aprile 

2023; 

 Prove generali: 26 aprile 2023 e 3 maggio 2023. 

Le famiglie interessate al progetto dovranno compilare apposito FORM, disponibile al link 
sottostante, entro e non oltre il giorno 24/01/2023. 

https://forms.gle/YQLuPKPTwAuXcVFn6 
 

Saluti cordiali,  
Il Dirigente scolastico Prof.ssa 
Manuela Nicosia 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3 comma 2 D.to L.vo 39/93) 
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