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Circolare n. 76 

Ai docenti, alle famiglie e agli alunni interessati 

della Scuola Secondaria di I grado 

Al DSGA 

Sul Sito 

 

Oggetto: Laboratorio teatrale scuola Flavioni 

 

Si informano le SS.LL. che su Delibera del Collegio Docenti del 21 ottobre 2022 verrà avviato, a partire da 

lunedì 21 novembre, il progetto teatrale “QUARKe storia”, un laboratorio di teatro che si concluderà nel 

mese di maggio con una rappresentazione presso il Teatro comunale Traiano di Civitavecchia. 

Il laboratorio è rivolto agli alunni di tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado e si svolgerà in orario 

extracurriculare, ogni lunedì e mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 16:00, presso i locali della scuola Flavioni. 

Gli alunni interessati a partecipare all’attività comunicheranno la propria adesione entro e non oltre giovedì 

17 novembre ai coordinatori di classe, che avranno cura di riferire i nominativi ai docenti referenti del 

progetto, i proff. Manola Camilletti e Marco Camilletti. 

Al primo incontro, previsto per lunedì 21 novembre, gli alunni partecipanti dovranno consegnare ai docenti 

referenti il modulo di adesione al progetto, allegato alla presente, compilato in ogni sua parte e firmato da 

entrambi i genitori. 

Civitavecchia, lì 09/11/2022 
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La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa De Luca Francesca  

(Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3co.2 del D.lgs. n. 39/93) 

 

 

 

 

 

MODULO DI ADESIONE - LABORATORIO TEATRALE A. S. 2022/2023 

I sottoscritti__________________________________________________ 

genitori dell’alunno/a____________________________________________________  

della classe ______sez. _____sottoscrivono l’adesione del / della proprio /a figlio/a al progetto  

teatrale dell’Istituto “QUARKe storia”, consapevoli che lo stesso si svolgerà, per l’intero anno scolastico, a 

partire dal 21 novembre 2022, ogni lunedì e mercoledì, dalle ore 14:30 alle ore 16:00, presso i locali della 

scuola Flavioni e si concluderà nel mese di maggio con la realizzazione di una rappresentazione teatrale 

presso il Teatro comunale Traiano di Civitavecchia.  

 

Civitavecchia, lì_______________  

                                                                                               I genitori ____________________________________  

                                                                                                                ____________________________________ 

 


