___

ISTITUTO COMPRENSIVO Montebelluna 2
Circolare n. 62

Montebelluna 18.10.2017
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA

OGGETTO: ATTIVITÀ POMERIDIANE
Sono stati organizzati alcuni laboratori artistico-espressivi ai quali gli alunni interessati potranno accedere
gratuitamente:
LABORATORI E DESTINATARI

DOCENTI RESPONSABILI

GIORNI E ORARI

TEATRO A SCUOLA
“I COLORI DELL’ANIMA
(MODIGLIANI) “
Destinatari: alunni interessati

SCARCIA GILDA

da lunedì 30 ottobre
a fine marzo
dalle 14.30 alle 16.30

TEATRO A SCUOLA
SCENOGRAFIE
Destinatari: alunni classi TERZE A/B/C

FABIAN ANTONIETTA
SCARCIA GILDA

al mattino 2 ore di mercoledì o
venerdì alternativamente

CORSO DI SCULTURA IN CRETA
Destinatari: alunni di tutte le classi
interessati alla scultura e modellazione (il
corso è aperto anche ai docenti ed
eventualmente genitori)

FABIAN ANTONIETTA

dal 6 novembre al 29 gennaio
lunedì pomeriggio
dalle 14.00 alle 15.30

TEATRO
“IL SOGNO DI VALENTINO”
Destinatari: alunni classi prime

SMANIA MARIANTONIA

ogni mercoledì dall’ 8 novembre
per tutto l’anno scolastico
dalle 14.00 alle 15.00

TEATRO
“TEATRO VENEZIANO IN DIALETTO”
Destinatari: alunni classi seconde e terze

SMANIA MARIANTONIA

ogni giovedì dal 9 novembre
per tutto l’anno scolastico
dalle 14.00 alle 15.00

Per maggiori informazioni potete contattare i docenti sopra indicati o il prof. Miotto. Se il numero di coloro
che chiederanno l’adesione ai corsi sarà alto si procederà ad una selezione in merito a motivazione, interesse
e capacità.
Al termine del laboratorio i ragazzi andranno prelevati dai genitori presso la scuola o torneranno a casa
autonomamente se tale opzione è già in essere per le normali uscite al termine delle lezioni.
Per l'adesione ad uno dei laboratori i genitori dovranno consegnare entro il 24 ottobre 2017 il modulo
sotto riportato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mario De Bortoli

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Compilare e riconsegnare alla Scuola entro il 24 ottobre 2017
Il sottoscritto____________________, genitore dell’alunn_ ___________________ della classe ___sez. ___
dichiara di aver preso visione della circolare n. 62 relativa alle attività di arricchimento del curricolo e
autorizza la partecipazione del figlio secondo le modalità sopra esposte al seguente laboratorio:
____________________________________________.
_____/10/2017

Firma

_______________________________________

