
                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                           

LICEO STATALE “NICCOLO’ FORTEGUERRI” 
LICEO CLASSICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE - LICEO ECONOMICO SOCIALE – LICEO MUSICALE 

PISTOIA 
 

 

Circ. n. 35                                                                                           Pistoia, 30/09/2019 
 

                                                                                                                 A tutti gli studenti dell’Istituto 
                                                                                                     e  p.c.  Ai docenti 
                                                                                                                 Al Direttore S.G.A 
                                                                                                                 Ai Collab. Scolastici   
 
                                                                                                                               SEDE E SUCCURSALE    
                                                                                                                                AL SITO WEB                                 
Oggetto:  Partecipazione al Progetto “A scuola di teatro”.  

Modulo C: Rassegna “La Scuola in Scena”. 
Laboratorio della Compagnia dell’Incanto –  A.S. 20 19/2020. 

 
 Si comunica che sarà attivato il laboratorio teatrale della Compagnia dell’incanto condotto dalla prof.ssa 
Elisabetta Iozzelli. 
 Tale laboratorio è rivolto a tutti gli studenti dell’Istituto e finalizzato alla partecipazione alla XXII Edizione della 
Rassegna  “ La Scuola in Scena” , mediante la messa in scena di uno spettacolo di prosa al teatro “Bolognini” nel 
mese di Maggio 2020. 
  
       Gli incontri si terranno a piano terra, in aula ex musica, dalle ore 14.00 alle ore 16.00 di giovedì , secondo il 
seguente calendario (eventuali modifiche, di sede o data, saranno opportunamente concordate con gli studenti 
partecipanti):  
 

MESE GIORNI 
OTTOBRE  2018 10 – 17 – 24 – 31 
NOVEMBRE  2018 07 – 14 – 21 – 28 
DICEMBRE  2018 05 – 12 – 19 
GENNAIO  2019 16 – 23 – 30 
FEBBRAIO 201 9 06 – 13 – 20 – 27 
MARZO  2019 05 – 12 – 19 – 26 
APRILE  2019 02 – 09 – 16 – 23 – 30 
MAGGIO  2019 07 

 
 A maggio si terranno due prove generali, ognuna della durata di 3 ore, in date che saranno successivamente 

comunicate.  
 Il costo procapite per la partecipazione è fissato in €. 25,00 da versare su bollettino postale intestato a Liceo 
”N. FORTEGUERRI “– SERVIZIO CASSA, conto corrente postale n° 11040516  con la causale “ Adesione alla 
Compagnia dell’Incanto”. Il bollettino in questione verrà consegnato dalla docente referente durante il primo incontro 
previsto per il 10.10.2019. L’attestazione del versamento dovrà essere restituita alla docente durante il secondo 
incontro, in data 17.10.2019, che lo consegnerà alla Segreteria Didattica. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                           Dott.ssa Anna Maria Corretti 
 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
               ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
( da restituire entro e non oltre il  17/10/2019 alla docente referente Prof.ssa Iozzelli) 
 
Il/l_______ sottoscritto/a_________________________________________________________________, 
genitore di ______________________________________________________ della classe 
______________aderisce al Progetto  “ A scuola di teatro” – Modulo C – Laboratorio Compagnia  
dell’Incanto – A.S. 2019/2019”.   
 
Data __________                                                                Firma __________________________________ 
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