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      Ai Genitori degli alunni della   

scuola secondaria di  Germignaga 

 

Oggetto: Adesione al Progetto “ARTE MUSICA E TEATRO” corso di Teatro in orario pomeridiano  

 

Si propone un progetto/corso pomeridiano gratuito volto ad aiutare i ragazzi ad educare al 

reciproco rispetto alla partecipazione attiva alla cooperazione, migliorare l’autostima e 

comprendere l’importanza dell’impegno personale nel raggiungere obbiettivi comuni, scoprire 

nuovi codici espressivi, migliore l’uso del corpo, della voce e del movimento, osservare per 

imparare a imparare  tenuto dalla Sig.ra Rusconi Lidia (n. minimo partecipanti 8-n. massimo 

partecipanti 18). 

Il corso, si terrà  presso la Scuola secondaria di Via ai Ronchi: 

- a partire dal 08 gennaio 2020 sino al 11 marzo 2020 secondo le date e gli orari di 

seguito indicati: il pomeriggio del mercoledì dalle 15.00 alle 17.00  nei giorni 08-

15-22-29 gennaio, 5-12-19-26 febbraio, 04, 11 marzo, più data spettacolo da definire. 

        

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott.ssa Chiara Grazia Galazzetti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art.3 c.2 D.Lgs.39/93 

____________________________________________________________________ 

SCHEDA ADESIONE progetto“ ARTE MUSICA E TEATRO” corso di Teatro in orario pomeridiano 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________ in qualità di genitore/tutore 

dell’alunno/a _______________________________ frequentante la classe _______ della 

Scuola secondaria di Germignaga 

intende 

 ISCRIVERE il proprio figlio al progetto/corso ““ARTE MUSICA E TEATRO” corso di Teatro in 

orario pomeridiano, impegnandosi a garantirne la frequenza fino alla conclusione dello stesso. 

     

  NON ISCRIVERE il proprio figlio al progetto/corso “ARTE MUSICA E TEATRO” corso di Teatro 

in orario pomeridiano  

 

Luogo e data _____________________ Firma:____________________________ 

 

Da restituire entro mercoledì 17 dicembre  2019 alla prof.ssa Lara Tavani 
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