CIRCOLARE N. 42

Agli alunni
Al personale docente e ATA
Al Sito Web
Oggetto: Presentazione progetto TEATRO
Cari studenti,
nell’ambito delle iniziative promosse dalla nostra scuola, vorremmo proporre un progetto in grado di sviluppare
la creatività e la socialità: un laboratorio teatrale in orario pomeridiano.
“La Compagnia del Carciofo” rappresenta per il “Volta” un percorso storico di grande valore, giunto ad oltre 20
anni di attività.
Vorremmo provare a immaginare, dopo due anni di pandemia e di parziale interruzione di questo percorso, un
nuovo progetto mirato in prima battuta a creare una squadra di studenti affiata e volitiva, che potrà dare il
meglio di sé già in occasione dei nostri “Open Days” di dicembre.
Abbiamo in mente un bellissimo progetto in onore del Sommo Poeta Dante Alighieri, che saremo lieti di
presentarvi:
GIOVEDI’ 4 NOVEMBRE
alle ore 9,40 presso l’Aula Magna.
Tutti gli studenti realmente interessati a questa iniziativa comunicheranno al coordinatore di classe e/o al
docente di lettere la propria intenzione a partecipare entro mercoledì 3 novembre, in modo che il coordinatore
o suo delegato annoti per tempo i nominativi degli studenti autorizzati a scendere in aula magna (massimo
due persone per ciascuna classe che potranno farsi portavoce per i compagni)
L’incontro si concluderà entro e non oltre le ore 10,30, per cui, al termine dello stesso, gli studenti si
recheranno rapidamente presso le rispettive classi, nel pieno rispetto del protocollo anti – Covid.
Per quanto riguarda le classi collocate presso la sede associata, il progetto sarà direttamente presentato nelle
singole classi dalla prof.ssa Roncati a partire dai prossimi giorni.
Per ogni ulteriore chiarimento, gli studenti sono invitati a contattare via mail uno dei seguenti docenti:
Prof.ssa Graziella Sotgiu: graziella.sotgiu@volta-alessandria.it
Prof.ssa Federica Roncati: federica.roncati@volta-alessandria.it
Prof.Franco Gabriele: franco.gabriele@volta-alessandria.it
oppure i nostri studenti rappresentanti di istituto che sono già stati informati in merito a questa iniziativa.
Contiamo sulla Vostra preziosa collaborazione per attivare un progetto che sicuramente sarà apprezzato da
molti…e per organizzare un open day insolito e divertente!
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa del firmatario ai sensi dell’art. 3,
comma 2, d.lgs. 39/93
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