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Circ. n° 66/M

San Lazzaro di Savena, 20/12/2019

OGGETTO:Progetto Teatro: “Classi in Scena” a. s. 2019/20
La scuola secondaria di 1° grado “Rodari” propone il corso pomeridiano di Teatro Musical nell’ambito del
Progetto “Classi in Scena”, aperto a tutti gli alunni.
Il corso prevede un incontro alla settimana di due ore (il mercoledì dalle15,00 alle 17,00) a partire da
mercoledì 8 gennaio 2020 per un totale di venti incontri (quaranta ore).
Il costo complessivo del corso ammonta a 50 euro per alunno, comprensive anche del CD contenente le
riprese dell’intero spettacolo ed alcune foto di scena, in prova e backstage dietro le quinte.
Il laboratorio sarà tenuto da due esperti esterni (uno per la recitazione e costruzione dello spettacolo ed uno
per il canto corale e le coreografie), affiancati da due docenti della Scuola e seguirà il calendario sotto
riportato, salvo variazioni in itinere (due incontri sono ancora in data da definire):
GENNAIO
ore 15,00 – 17,00
Mercoledì 08/01
Mercoledì 15/01
Mercoledì 22/01
Mercoledì 29/01

FEBBRAIO
ore 15,00 - 17,00
Mercoledì 05/02
Mercoledì 12/02
Mercoledì 19/02
Mercoledì 26/02

MARZO
ore 15,00 - 17,00
Mercoledì 04/03
Mercoledì 11/03
Mercoledì 18/03
Mercoledì 25/03

APRILE
ore 15,00 - 17,00
Mercoledì 01/04
Mercoledì 08/04
Mercoledì 15/04
Mercoledì 22/04
Mercoledì 29/04

MAGGIO
ore 15,00 - 17,00
Mercoledì 06/05
Mercoledì 13/05
Mercoledì 20/05
Mercoledì 27/05
prove generali e
spettacolo

Si comunica che il pagamento va effettuato entro il 7 gennaio 2020 tramite bonifico bancario intestato alla
scuola con il seguente codice IBAN :
IBAN IT 76 Z 03069 02477 100000046047

Si ricorda che il conto della scuola è presso la CARISBO (gruppo INTESA SAN PAOLO) – Via Jussi, 1 –
San Lazzaro di Savena (BO)

Importo: 50 €
Causale: Corso pomeridiano di Teatro Musical, Nome alunno, classe.
CARISBO, filiale di via Jussi 1 a San Lazzaro.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniela Turci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del decreto Legislativo n. 39/1993

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il/La
sottoscritto/a_____________________________________________________
dell’alunno/a___________________________________________________ della classe _________________dichiara di aver ricevuto la circ. n°….
Inoltre, dichiara di :
autorizzare
non autorizzare
Il proprio figlio/a a partecipare al corso pomeridiano di Teatro Musical
San Lazzaro di Savena__________________________
Firma genitore

genitore

