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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. 10 del  16 Settembre 2014 
                                                                             
Agli studenti delle classi prime                             
                                                                       
Ai genitori    
                  

Oggetto: Gruppo teatro propedeutico – coro - orchestra 

Le attività del Gruppo “ Laboratori artistici”, coordinato dalla prof.ssa Consonni e con 
la collaborazione dei docenti Silvia Carminati, Nicoletta Colombo, Lorenzo Freti e di  esperti 
esterni, avranno luogo, come tradizione, in orario pomeridiano extra scolastico.  

 
LABORATORIO ORE N° INCONTRI DOCENTI RESPONSABILI 
Teatro propedeutico 30  20 Laura Consonni  
Coro 30  20 Silvia Carminati – Laura Consonni  
Orchestra 30  20 Nicoletta Colombo  

 
 I laboratori saranno tenuti il lunedì pomeriggio dalle ore 13.30 alle ore 15.00 
 Gli alunni delle classi prime interessati segnalino la propria adesione, mediante il 

modulo disponibile on-line sul sito della scuola www.liceomeda.gov.it nella sezione 
circolari, alla segreteria didattica entro e non oltre martedì 23 settembre 2014.  

 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 
bollettino, disponibile presso l’URP, verrà ritirato solo dagli alunni ai quali verrà 
data ufficiale comunicazione di essere rientrati nel numero fissato all’interno di ogni 
corso. Il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre lunedì 29 settembre 
2014. 

 Il primo incontro svolto come lezione aperta avrà luogo lunedì 22 settembre 2014: 
la prima parte (dalle ore 13.30 alle 13.45) sarà in Auditorium per tutti i gruppi con la 
presentazione generale del progetto e le comunicazioni da parte della docente 
referente. Successivamente i gruppi si divideranno per laboratorio ed andranno insieme 
all’esperto nell’aula assegnata. Sono invitati tutti gli alunni che volessero capire come 
vengono svolte le attività, sentire la proposta per l’anno in corso e conoscere gli esperti. 
La prima lezione è aperta anche ai genitori che possono osservare i diversi laboratori 
artistici e chiedere tutte le informazioni direttamente ai referenti del singolo progetto e 
agli esperti. 

 Per ulteriori informazioni sul progetto, gli alunni e i genitori possono sempre rivolgersi 
ai docenti referenti.  

Il Dirigente Scolastico 
Bortolino Brunelli 

Firma apposta, ai  sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 


