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UFFICIO DI PRESIDENZA 

Circ. n.  34                                                                                             Pistoia, 04/10/2022 
                                                                                                  
                                                                                                  A tutti gli studenti dell’Istituto e ai loro genitori 
                                                                                                  e  p.c.    Ai docenti 
                                                                                                                Al D.S.G.A. 
                                                                                                                Ai Collab. Scolastici   
                                                                                                                                      SEDE E SUCCURSALE    
                                                                                                                                                      AL SITO WEB      
                                                                                                                 
Oggetto: Partecipazione alla Rassegna STUDENTI IN SCENA   
              Laboratorio della Compagnia dell’Incanto – A.S. 2022/2023 
 
 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, che frequentano le classi seconde, terze, 
quarte e quinte dei vari indirizzi ed è finalizzato alla partecipazione alla Rassegna Studenti  in Scena, 
mediante la scrittura di un testo e la relativa messa in scena presso il Teatro Mauro Bolognini nel mese di 
Maggio 2023. 

Per gli studenti del triennio le ore saranno valutate all’interno dei PCTO. 

 Gli incontri si terranno a piano terra, nella Palestra Interna, 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 2022 20 – 27  
NOVEMBRE 2022 03 – 10 – 17 – 24 
DICEMBRE 2022 01 – 15 – 22 
GENNAIO 2023 12 – 19 – 26 
FEBBRAIO 2023 02 – 09 – 16 – 23 
MARZO 2023 02 – 09 – 16 – 23 – 30  
APRILE 2023 06 – 13 – 20 – 27  
MAGGIO 2023 04 – 11  

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

Per raccogliere le adesioni e parlare insieme del progetto, gli studenti interessati sono invitati a 
presentarsi il giorno giovedì 13 ottobre alle ore 14.15 nella Palestra Interna dell’Istituto, dove saranno 
accolti dalla Prof.ssa Iozzelli. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott.ssa Anna Maria Corretti 

  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo 
unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 
e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la 
firma autografa 

 


