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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Liceo Scientifico – Classico “Marie Curie” 
Via Cialdini, 181 – 20821 Meda (MB) 

 

Circolare n. 35  del 2 ottobre 2012 

Agli studenti 

Ai genitori 

 

 

Oggetto: Gruppo teatro base – avanzato – coro – lettura espressiva - orchestra 

 

Le attività del Gruppo “Laboratorio delle Arti”, coordinato dalla prof.ssa Consonni e con 
la collaborazione delle prof.sse Nicoletta Colombo e Tiziana Soressi e di  esperti esterni, 
avranno luogo, come tradizione, in orario pomeridiano extra scolastico.  

 
 Teatro base - 21 ore  per 14 incontri  
 Teatro avanzato 44 ore  per 24 incontri  
 Coro 30 ore per 20 incontri   
 I laboratori di teatro base – teatro avanzato e coro saranno tenuti il lunedì pomeriggio 

dalle ore 13-30 alle ore 15.00/15.30 (referente prof.sa Consonni Laura) 
 Lettura espressiva - 20 ore il martedì dalle ore 14.20 alle ore 16.20 per 10 incontri 

(referente prof.ssa Soressi Tiziana) 
 Orchestra - 30 ore il lunedì pomeriggio per 20 incontri dalle ore 13.30 alle ore 15.00 
 Gli interessati segnalino la propria adesione, mediante il modulo disponibile on-line sul 

sito della scuola www.liceomeda.gov.il nella sezione circolari, alla segreteria didattica 
entro e non oltre lunedì 8 ottobre 2012.  

 L’Iscrizione a ciascun corso comporta il versamento del contributo d’Istituto pari a Euro 
40,00 (quaranta euro) a parziale copertura delle spese dell’esperto esterno. Il 
versamento verrà effettuato in un secondo momento (dal 10 al 20 ottobre) e dopo che 
il referente avrà constatato la possibilità che il corso venga avviato. 

 I corsi attivati inizieranno a fine ottobre – inizi di novembre 
 Per ulteriori informazioni sul progetto e sui vari laboratori, rivolgersi ai docenti referenti.  

Il dirigente scolastico 
Bortolino Brunelli 

 

 



 

 

 

 

 

MODULO PRE-ISCRIZIONE LABORATORI ARTISTICI 
Il/la sottoscritto/a __________________________alunno/a della classe ______ sez.____ 

Chiede l’iscrizione al corso (è possibile una sola scelta): 

 Corso base di teatro (tutti i nuovi iscritti al corso teatrale) – 21 ore 

 Corso avanzato di teatro (per chi ha già frequentato un anno di corso presso l’istituto) – 44 
ore 

 Lettura espressiva – 20 ore 

 Coro - 30 ore 

 Orchestra - 30 ore – strumento suonato____________________________________ 

e dichiara di essere a conoscenza che: 

 la frequenza alle attività programmate dei laboratori artistici è obbligatoria e le assenze 
dovranno essere opportunamente giustificate secondo quanto previsto dal Regolamento 
d’Istituto. 

 acconsento altresì al trattamento e all’eventuale pubblicazione del materiale video - 
fotografico e multimediale che sarà prodotto a fini di rilevazione del percorso svolto e come 
documentazione didattica. 

 

                                                               Firma dello studente_____________________ 

 
 
                                                                   Firma del genitore ________________________ 
 
 
Data_______________________________ 

 

 

 

  

 


