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Circ. n. 152      
Velletri, 24/01/2022 

 
Ai docenti  
Agli alunni  

Scuola Secondaria di Primo grado 
Al DSGA 

Al Sito WEB 
OGGETTO: Laboratorio teatrale. 
 
Nell’ambito delle proposte di ampliamento dell’offerta formativa, la scuola De Rossi 
propone un corso di teatro per la messa in scena di una riduzione de “La 
locandiera” di Carlo Goldoni. 
 
Il progetto si propone di avvicinare i ragazzi al teatro in una forma giocosa, di 
valorizzare le capacità dei singoli alunni e di stimolare le attività di gruppo.  
 
Il corso si articola in 4 laboratori; per ragioni organizzative, anche tenuto presente 
il periodo segnato dall’emergenza Covid, ciascun corso sarà a numero chiuso. 
 

1) laboratorio di scenografia, 30 ORE, a cura del professor Agostinelli, max 
10 alunni,  che si terrà il giovedì dalle 14.30 alle 16.30 secondo il seguente 
calendario 

 FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

GIOVEDI’ 
14.30-
16.30 

10 - 17 - 
24 

3 - 10 - 17 - 
24 -31 

7  - 21 - 28 5 -12 - 19 - 
26 

 
2) laboratorio di sartoria di scena, 10 ORE, a cura del prof Rossetti, max 10 

alunni, che si terrà  il giovedì dalle 14.30 alle 16.30 secondo il seguente 
calendario 



 FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

GIOVEDI’ 
14.30-
16.30 

 24 31 28 19 - 26 

 
3) laboratorio di espressività  teatrale, 30 ORE, a cura della prof.ssa Russo, 

max 20 alunni, che si terrà il giovedì dalle 14.30 alle 16.30 secondo il 
seguente calendario 

 FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

GIOVEDI’ 
14.30-
16.30 

10 - 17 - 
24 

3 - 10 - 17 - 
24 -31 

7  - 21 - 28 5 -12 - 19 - 
26 

 
4) laboratorio di propedeutica teatrale, 10 ORE, per il gruppo che si iscriverà 

al laboratorio di espressività teatrale, a cura di un esperto esterno, che si 
terrà il martedì dalle 14.30 alle 17.00 secondo il seguente calendario 

 FEBBRAIO MARZO 

MARTEDI’ 
14.30-17.00 

8 -15 1- 8 

 
Si potrà aderire al progetto compilando in ogni sua parte il modulo allegato che 
dovrà pervenire alla docente Maria Grazia Russo all’indirizzo e-mail 
mrusso@icvelletrisudovest.edu.it entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 31 
gennaio 2022. 
 
Per la partecipazione al corso si terrà conto di: 

- ordine di arrivo della domanda via mail 
 
Il Corso si svolgerà secondo le norme di prevenzione del contagio e del Protocollo 
Covid 19. 
 
Si raccomanda una partecipazione assidua e motivata alle lezioni; le assenze 
dovranno essere giustificate. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Isabella Pitone 

 
 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e normativa connessa 
 

  



MODULO di RICHIESTA di ADESIONE 
 
 
I sottoscritti genitori _____________________________ e _________________________________ 
 
dell'alunno/a __________________________________________________________________ 
 
frequentante la classe_________ sez__________ della scuola Secondaria di Primo Grado “De Rossi” 
presa visione della circolare n. 152, 

 
CHIEDONO 

 
che il/la proprio figlio/a venga iscritto, per l’ a.s. 2021-2022, al corso di TEATRO ad uno dei seguenti 
laboratori   (indicare con una X il laboratorio a cui si intende iscriversi) 
 

● LABORATORIO DI SCENOGRAFIA (1) 
● LABORATORIO DI SARTORIA (2) 
● LABORATORIO TEATRALE CON CORSO DI PROPEDEUTICA (3 E 4) 
● LABORATORIO TEATRALE (3) 

 
Velletri, _________________________                           Firma_________________________ 

 
Firma _________________________ 

 
 


