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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 97/F 
 

 Pubblicazione sul sito web in data 30/10/2018 
  

 Alla cortese attenzione 

  Degli studenti 

 Dei docenti 

 Del personale ATA 

 Del Direttore SGA 
  

OGGETTO: Laboratorio teatrale     e Giornalino d’Istituto 
 
 Si comunica che l’Istituto presenta agli studenti interessati i seguenti 2 progetti: 
 

1) Laboratorio teatrale scolastico    “È (solo) la fine del mondo”“È (solo) la fine del mondo”“È (solo) la fine del mondo”“È (solo) la fine del mondo” 
Il progetto inizierà venerdì 11 gennaio 2019 in orario 14:30-17:00 (circa), proseguendo ogni venerdì,  
sarà organizzato e tenuto dal prof. Dean David Rosselli e consisterà in un effettivo laboratorio teatrale  
volto alla messa in scena di uno spettacolo presso il Teatro “Y. Montand” di Monsummano Terme interno 
alla rassegna dell’Ass. ne Teatrale Pistoiese “La Scuola in Scena”, indicativamente a metà maggio 2019. 
Gli studenti interessati all’iniziativa compileranno e firmeranno (o faranno firmare ai genitori, se minorenni) 
il sottostante tagliando, consegnandolo poi al referente del progetto entro venerdì 30 novembre. 

2) Giornalino d’Istituto ““““Voci dal Corridoio”Voci dal Corridoio”Voci dal Corridoio”Voci dal Corridoio”:::: 

Il giornalino scolastico “Voci dal corridoio” rappresenta da anni per il nostro Istituto un valido strumento per 
osservare/testimoniare la contemporaneità ed offrire agli studenti l’opportunità di leggere il proprio presente 
ed esprimerlo attraverso il confronto, la collaborazione e la rielaborazione creativa della realtà. 
Il giornalino si terrà il giovedì pomeriggio, in orario 14:30-16:30 (circa), e consisterà nella creazione di una 
vera e propria Redazione coordinata dalla docente responsabile del progetto: Prof.ssa Chiara Cecchi.  
Gli studenti interessati all’iniziativa compileranno e firmeranno (o faranno firmare ai genitori, se minorenni) 
il sottostante tagliando, consegnandolo poi alla referente del progetto entro giovedì 15 novembre  
(giorno del 1° incontro: 14:30-16:30). 
 

A tutti i partecipanti ad uno dei due progetti sarà rilasciato un Attestato di frequenza 
(valevole per gli studenti del triennio come Credito scolastico). 

 

 Dirigente scolastico 

 Prof. Graziano MAGRINI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

/ddr 
 

 …………………………………………………………………  
 

Il/La sottoscritto/a________________________________ alunno/a della classe____________ 

dichiara di aderire al Progetto (porre una X sul progetto scelto)   Teatro Giornalino 

presentato tramite il comunicato n. 97/F del  30/10/2018  

    FIRMA STUDENTE (o genitore, se minorenne) 

_____________________________  


