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Circolare n. 248                                                                                                  Prato,  16/04/2021 

                                                                                                                                    
Alle famiglie delle classi Seconde (Secondaria I grado) 

Alle famiglie delle classi Quarte e Quinte (Scuola Primaria Le Fonti) 
E p.c. Vannucci Viviano e Boretti Deborah 

- Loro eMail - 
 

 
OGGETTO:   attività extracurricolari di Teatro 
 

Si comunica alle famiglie delle classi seconde della scuola Secondaria di I grado e delle 
classi Quarte e Quinte della scuola primaria Le Fonti, che è a breve previsto l’inizio di percorsi 
didattico-educativi extracurricolari di attività teatrali, in orario pomeridiano, nell’ambito dei 
progetti del P.T.O.F. d’istituto. Tali attività sono facoltative e riservate ad alunni che risultino 
interessati ad essere coinvolti in esperienze di teatro, le quali potranno svolgersi entro tutto il 
mese di giugno (con eventuale prosecuzione all’inizio del prossimo anno scolastico) sia in 
presenza (nel rispetto delle norme anti-contagio) che a distanza, in modalità telematica, 
sperimentando soluzioni innovative. Il calendario delle attività sarà successivamente 
comunicato. 

Le attività saranno guidate dagli esperti della “Compagnia dell’Ottone”, aggiudicataria 
del bando d’istituto, Viviano Vannucci e Boretti Deborah. 

I genitori degli alunni interessati potranno compilare, scansionare ed inviare per posta 
elettronica all’indirizzo di Segreteria poic80500x@istruzione.it (avendo cura di scrivere 
l’oggetto del messaggio come segue: “Disponibilità a frequentare le attività di Teatro”) oppure 
consegnare a mano in segreteria didattica, il modulo riportato in calce alla circolare, entro 

mercoledì 21 aprile. 

 

Cordiali saluti, 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente) 
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LABORATORIO TEATRALE, a.s. 2020-21 
(Progetto P02/01d, “Performing Arts”) 

 
I sottoscritti ………………………………………………………. 
 
e …………………………………………………………………….  
 
         oppure (in caso di genitore/tutore unico) 
 
         Il/la sottoscritto/a    ………………………………………………………………………………. 
 
genitori/e   dell’alunno/a   …………………………………………….… 
 
frequentante la classe …………………………….. della scuola  
 
□ PRIMARIA 

□ SECONDARIA DI I GRADO 

COMUNICANO / COMUNICA 
 
di voler far partecipare il proprio figlio/la propria figlia alle attività teatrali pomeridiane, di cui alla 
circolare n. 248 e (per gli alunni della scuola media) di 
 

 □ autorizzare  

 □ non autorizzare  
 

l’uscita autonoma del figlio/della figlia al termine delle stesse (in caso di attività in presenza, come da 
calendario che sarà successivamente comunicato). 
 
Prato, (data) ………………………… 
 
in fede 
(firme genitori) 
 
 
…………………………………………….. 
 
 
……………………………………………... 
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