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Prot. 158/II.1

COMUNICAZIONE N.109
del 10 Gennaio 2018
Agli Alunni della Scuola Primaria
Ai Signori Genitori
Ai Docenti di Classe
Alla Docente FS Pof Ins. Valeri
Al Direttore SS.GG.AA.

Oggetto: Attività di ampliamento dell’Offerta Formativa A.S. 2017/2018 – Laboratorio Teatrale della
Coop. “Moiselle Le Blanc” in orario curriculare per gli alunni della Scuola Primaria

Gentili Genitori,
il nostro Istituto, anche quest’anno, nell’ambito del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, propone attività
di laboratorio teatrale in orario curriculare, gestita dalla Cooperativa Sociale “Moiselle Le Blanc”,
destinato agli alunni della Scuola Primaria, a seguito di aggiudicazione del bando per esperti esterni valido
per il triennio a.s. 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020.
Valore educativo e formativo del Laboratorio.
Il Collegio dei Docenti e il Consiglio d’Istituto hanno stabilito di proporre tale laboratorio, riconoscendo il
valore educativo del linguaggio teatrale, mezzo di comunicazione e di espressione del sé: esprimersi
significa, da un lato, prendere coscienza di sé, dall’altro manifestarsi al prossimo. Il linguaggio teatrale,
infatti, rappresenta per il bambino una strada dalla triplice valenza: ludica, pedagogica ed espressiva, tale
da favorire alcuni importanti aspetti della sua formazione. Ogni bambino, ogni ragazzo, ha la necessità di
essere educato, nel senso più profondo del termine educare, ovvero, TIRAR FUORI: ha bisogno di essere
aiutato a scoprire il valore di se stesso, delle cose e della realtà. E allora ecco il Teatro, luogo di
divertimento, luogo di incontro e di espressione di ciò che si è nella relazione con gli altri; luogo dove
scoprire il rispetto di sé e del prossimo; luogo, soprattutto in chiave scolastica e pedagogica, dove imparare
il rispetto delle regole comuni.
Tempi, modalità di attivazione e costi
I corsi, in orario curriculare, avranno inizio a partire dal 22 Gennaio p.v. e termineranno nel mese di Maggio 2018.
Le lezioni saranno di un’ora a settimana per classe. La partecipazione al Progetto, essendo in orario curricolare,
dovrà essere vincolata “in primis” dalla richiesta degli insegnanti della classe che ne condividono la finalità
educativa, e successivamente dall’adesione dei genitori.
Si chiede, pertanto, di far pervenire al coordinatore di sede, entro e non oltre il 18 Gennaio p.v. sia la
richiesta motivata dei docenti della classe, specificando anche giorno e orario di intervento sulla classe, che
le adesioni dei genitori all’attività di classe.
Il laboratorio avrà un costo di € 40,00 totali da corrispondere direttamente alla Cooperativa in due rate, una
entro il mese di Febbraio 2018 e l’altra entro il mese di Maggio 2018 o in un’unica soluzione all’inizio del
corso.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Luciana Santoro
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
(Ritagliare e consegnare il presente tagliando di ADESIONE al coordinatore di classe)

Il sottoscritto/a___________________________________ genitore dell’alunno _____________________________della classe______
sede __________________________autorizza a far partecipare il/la proprio/a figlio/a all’attività di classe relativa al LABORATORIO
TEATRALE.
Roma, _______________

FIRMA DEI GENITORI

