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Com.186/S_P          Montichiari, 21 novembre 2022 

 

Ai Genitori degli alunni 

delle classi 3^ 4^5^ 

Scuola Primaria 

 Scuola Secondaria di 

Primo Grado 

 

p.c. Ai Docenti 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

 

Oggetto: Progetto di Teatro 

 

Si avvisano i genitori e gli studenti interessati che per l’anno scolastico 2022/2023 sarà attivato 

il Progetto di Teatro per aiutare i ragazzi a mettersi in gioco, a superare la timidezza e ad esplorare le 

proprie emozioni.   

 

Il progetto teatrale rivolto agli alunni della Scuola Primaria sarà incentrato su una rielaborazione del 

testo “Il re dei viaggi Ulisse” di Roberto Piumini. I bambini saranno invitati a capire il significato del 

testo in cui la figura di Ulisse si rivela essere coraggiosa, curiosa e in perenne ricerca. 

 

Per la Scuola Secondaria il percorso laboratoriale si declinerà sulla tematica dell’ascolto, della 

rappresentazione e della sintesi del proprio mondo interiore, attraverso l’uso del corpo e della voce. Si 

creerà una codifica espressiva, verbale, testuale che verrà sintetizzata in un percorso performativo 

teatrale in cui mettere in luce le dinamiche “io” e “tu”.  

La lezione si dividerà in tre momenti distinti: 

- Un primo momento di accoglienza dove si presenta il lavoro della giornata, si esegue 

un breve riscaldamento.  

- Una parte centrale dedicata allo sviluppo del tema della giornata attraverso esercizi ed 

improvvisazioni, lavoro sulla dimensione espressiva: artistica e rappresentativa.  

- Un momento finale dedicato alla verbalizzazione e alla rappresentazione performativa 

di quanto sperimentato assieme. 

 

Le iscrizioni sono aperte a tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado, fino al raggiungimento 

del limite massimo di 25 partecipanti, a tutti gli alunni delle classi terze, quarte e quinte della Scuola 

Primaria, fino al raggiungimento limite di 20 partecipanti. 

 

 Giorno Orario 

Cl. 3^, 4^ e 5^ Scuola Primaria Mercoledì 16,15 – 18,15 

Scuola Secondaria Martedì 14,00 – 16,00 

 

 

Per la Scuola Secondaria la lezione iniziale si terrà martedì 6 dicembre 2022 dalle ore 14.00 alle 

ore 16.00.  

 



  

 

Ministero della Pubblica Istruzione 

I s t i t u t o  C o m p r e n s i v o  2  “ R i t a  L e v i  M o n t a l c i n i ”  

Via Cesare Battisti, 52  -  25018 Montichiari (BS)  

Tel.: 030 961112 – Fax: 030 9981115 

E-mail: BSIC8AL00B@istruzione.it  -  Pec: BSIC8AL00B@pec.istruzione.it  

Sito web: www.ic2montichiari.edu.it 

Codice Meccanografico: 

BSIC8AL00B 
Codice Univoco Ufficio: 

UFJUXB 

Codice Fiscale: 

85001390179 

 

Per la Scuola Primaria la lezione iniziale si terrà mercoledì 14 dicembre 2022 dalle ore 16.15 alle 

ore 18.15.  

Il corso avrà durata annuale e si concluderà con un saggio finale. 

Eventuali uscite anticipate o assenze andranno giustificate. 

 

Cordiali saluti. 

La Dirigente Scolastica 

        Prof.ssa Sabina Stefano 

  
   (firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n° 39/1993) 
 

 

Autorizzazione partecipazione Progetto di Teatro  e modalità di rientro a 
casa dell’alunno/a 

(da compilare e restituire al coordinatore entro il 30 novembre 2022) 

 
I sottoscritti …......................................................... e ................................................................ genitori 

dell'alunno/a …………………………………………………….., frequentante la classe .............................................. della 

Scuola ……………………………………………….Plesso……………………………………… 

 

  AUTORIZZANO  NON AUTORIZZANO 

 
la partecipazione del/la proprio/a figlio/a al Progetto di Teatro presso il Plesso   Tosoni dell’IC2 “R. L. 

Montalcini”. 

 

Per la modalità di rientro a casa, l’alunno/a 

 

□ È AUTORIZZATO/A ALL’USCITA AUTONOMA (solo per gli alunni  di classe 5^ Primaria e della Scuola 
Secondaria) 

□ SARÀ PRELEVATO/A DAL GENITORE. 

□ SARÀ PRELEVATO/A DA PERSONA DELEGATA: IL/LA SIG./SIG.RA 

………………………………………………….. (si allega documento di riconoscimento della persona delegata) 

Montichiari, …........................................ Firma di entrambi i Genitori* 

................................... 

 

.............……...………………… 

 

*Il genitore che appone la firma per dare il consenso dichiara di essere consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia 

dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 245/2000; 

In caso di firma di un solo genitore: colui/ei che firma dichiara di aver effettuato la scelta in oggetto in condivisione con l’altro genitore, 

rientrando nella responsabilità genitoriale qualsiasi decisione relativa all’istruzione e all’educazione dei propri figli, nell’osservanza delle norme del 

codice civile art. 316 co.1, 317 –ter co.3, art. 317 quater co.3, che stabiliscono la responsabilità genitoriale condivisa da parte di entrambi i 

genitori. 


