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Circolare n. 0174                      Ancona, 18/11/2022 
 

Alle studentesse e agli studenti 
Alle famiglie 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Al DSGA 
 

OGGETTO: Laboratorio teatrale pomeridiano – presentazione dell’attività il 23 Novembre 2022 
 
L’IIS Vanvitelli Stracca Angelini ha organizzato per il corrente anno scolastico un Laboratorio teatrale rivolto 
in modalità del tutto gratuita (in quanto finanziata con risorse del proprio bilancio) alle studentesse e agli 
studenti della scuola. 

Il progetto è inserito nel PTOF deliberato dal collegio docenti in data 26-10-2022 e dal consiglio di istituto 
in data 16-11-2022. 

Riteniamo che il teatro per i giovani sia un’attività altamente formativa per lo sviluppo integrale della 
persona, in un’ottica relazionale, di responsabilità e di piena inclusione. L’attività teatrale favorisce inoltre 
un atteggiamento ed un approccio positivi e di partecipazione nei confronti della scuola, contribuendo 
anche a prevenire l’abbandono scolastico. 

Il laboratorio sarà tenuto dalla dott.ssa Laura De Carlo, attrice, regista e formatrice teatrale presso 
l’Accademia Poliarte di Ancona e il Centro di Formazione Accademia 56 di Ancona, coadiuvata dalla 
prof.ssa Silvia Crispiani, docente dell’IIS Vanvitelli Stracca Angelini. 

Il laboratorio è totalmente gratuito e si attiverà con un minimo di 25 partecipanti. 

Qualora si raggiunga il numero minimo di partecipanti l’attività comincerà il 1 dicembre 2022.  

Le lezioni si svolgeranno nell’Auditorium della scuola, dalle ore 14,15 alle ore 16,15, il giovedì con 
cadenza settimanale, per un totale di 30 ore, secondo il seguente calendario: 
 

• 1 dicembre 2022 

• 15 dicembre 2022 

• 22 dicembre 2022 

• 12 gennaio 2023 

• 19 gennaio 2023 

• 26 gennaio 2023 

• 2 febbraio 2023 

• 16 febbraio 2023 

• 23 febbraio 2023 

• 2 marzo 2023 

• 9 marzo 2023 

• 16 marzo 2023 

• 23 marzo 2023 

• 30 marzo 2023 

• 13 aprile 2023 + spettacolo finale in data ed orario da definire 

http://www.istvas.it/
http://www.istvas.it/
mailto:anis00400l@pec.istruzione.it


 

 

 

 
 

  

 

 

Nel breve intervallo di tempo fra il termine delle lezioni e l’inizio della lezione di teatro gli studenti 
partecipanti dovranno attendere l’inizio del corso (dalle ore 13 alle ore 14.15) in un’aula nel piano 1° del 
plesso B (piano della Presidenza e della segreteria), con sorveglianza a cura del personale scolastico. 

 

PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITA’ TEATRALE 

Il giorno mercoledì 23 novembre 2022 si terrà la presentazione del laboratorio alle classi prime, seconde e 
terze presso l’Auditorium della scuola, secondo il seguente orario e conseguente organizzazione: 

• Ore 8:05 (dopo l’appello) – 8:55 - classi PRIME  

I docenti in servizio nella 1^ ora di lezione effettueranno l’appello e successivamente, al termine 

dell’appello sul Registro elettronico, porteranno in auditorium i ragazzi delle rispettive classi; alle 

ore 8.55 gli stessi docenti avranno cura di riportare in aula le classi 

 

• Ore 9:30 – 10:30 - classi SECONDE 

I docenti in servizio nella 2^ ora di lezione avranno cura di portare in auditorium la rispettiva classe 

ed i docenti in orario di servizio nella 3^ora di lezione avranno cura di riportare in aula la classe. 

Tutte le classi seconde in maniera del tutto straordinaria effettueranno l’intervallo alle ore 10.50 

Il docente della terza ora di lezione ha, come da regolamento, la responsabilità della vigilanza 

durante l’intervallo 

 

• Ore 11:00 (ev. al termine dell’intervallo) –11:55 - classi TERZE 

I docenti in servizio alla 4^ ora di lezione (eventualmente al termine dell’intervallo - se la classe ha 

effettuato l’intervallo immediatamente precedente-) avranno cura di portare in auditorium la 

classe e di riportarla in aula alle ore 11.55 

Per la partecipazione al laboratorio (minimo 12 lezioni) è previsto un credito scolastico pari a 0,3. 

Per partecipare è necessario consegnare al coordinatore di classe l’autorizzazione in calce entro e non 
oltre il giorno 28 novembre 2022. 
 

Sollecitiamo i docenti a favorire la partecipazione degli studenti. 

 

Distinti saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Ing. Francesco Savore 
             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                         ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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_______________________________________________________________________________________ 

(AUTORIZZAZIONE DA RICONSEGNARE FIRMATA AL COORDINATORE DI CLASSE) 

 

Il sottoscritto________________________________________________________________genitore (o tutore)  

dello/a studente/essa ___________________________________________ della classe _____________________ 

con la presente dichiara di essere a conoscenza del contenuto della circolare con oggetto “Laboratorio teatrale 

pomeridiano” e autorizza il/la proprio/a figlio/a alla partecipazione. 

In fede 

Ancona,  

Firma (il genitore) ________________________________  
 

 ________________________________ 

 


