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UFFICIO DI SEGRETERIA DIDATTICA 
Pistoia, 11 maggio 2021 

Circ. n. 198 
  

e p.c. 
 

Alle studentesse e agli studenti 

Al personale docente 

Al Direttore S.G.A. 

Ai collaboratori scolastici 

SEDE E SUCCURSALE 

Al Sito WEB 

OGGETTO: Partecipazione al Progetto “Laboratorio della Compagnia dell’Incanto” – aa.ss. 
2020/2021 e 2021/2022 

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 rassegna “La 
Scuola in Scena”, mediante la messa in scena di uno spettacolo di prosa al teatro “Bolognini” nel mese di 
Maggio 2022. 

Il corso sarà articolato in moduli laboratoriali che riguarderanno l’introduzione all’attività teatrale, la 
scrittura creativa (che porterà alla stesura di un copione), le prove dello spettacolo e il relativo allestimento e 
messa in scena. 

Il corso è aperto agli studenti di tutti gli indirizzi liceali del nostro Istituto. 

Gli incontri avranno luogo di giovedì dalle ore 14:15 alle ore 16:15, secondo un calendario che sarà 
indicato all’inizio del prossimo anno scolastico. Eventuali modifiche al calendario saranno concordate con 
gli interessati al progetto. 

I prime due incontri avranno luogo nel mese di giugno del seguente anno scolastico e serviranno per capire 
quante sono le adesioni e progettare la futura attività che avrà inizio nella seconda metà del mese di ottobre 
2021. 

Gli studenti interessati devono compilare il Form, che sarà allegato alla seguente circolare, entro la data di 
sabato 15 maggio 2021.  

Le date dei primi due incontri, che si terranno in aula magna, sono fissati nelle seguenti date: 
martedì 1° giugno e giovedì 3 giugno 2021 dalle ore 14:00 alle ore 15:00. 

 

  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 

 


