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COMUNICAZIONE
Al Dirigente Scolastico
A tutte le classi del Liceo
classico e musicale
Al sito della scuola

oggetto

Il laboratorio di teatro classico si presenta

Il laboratorio di teatro classico del nostro Liceo nasce dall’intento di trasformare un
importante argomento del programma in un’ esperienza di vita autentica e
appassionante. E’ aperto a tutti gli studenti dell’istituto, senza distinzioni di
indirizzo, età, esperienza, così come il teatro antico era ed è un patrimonio di tutti.
Le parole chiave del progetto sono tante: conoscenza di sé e degli altri, creatività,
collaborazione, disciplina, divertimento, amicizia.
Quest’anno metteremo in scena Antigone di Sofocle.
Chi vuole conoscere le persone che lo animano, i programmi di quest’anno e l’attinenza
con l’alternanza scuola/lavoro è invitato all’incontro introduttivo che si terrà

Giovedì 27 ottobre 2016 alle 14.15 in IV D
Prof. Emanuela Gravina
___________________________
Firma
Visto: _________________
Dirigente Scolastico

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale informativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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