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DESTINATARI PUBBLICAZIONE 
Tutti x Albo (registri) X 

 
CIRC. N° 58  Docenti    Atti X 

Tutti x Web X 
DATA: 04/10/2018 Famiglie   

Tutti (1 per classe) x 
Studenti Classe/i:  

 
 

LENO    
X 

GHEDI      
X 

N. Pagine 
     1 

Personale Ata  x 

Sigla emittente:Aa/am 

OGGETTO:  LABORATORI TEATRALI  

Agli studenti 
p/c ai docenti Istituto Superiore  “V. Capirola” 

  SEDE di Ghedi 
SEDE di Leno 

 
Continuano anche per l’anno scolastico in corso, presso la sede associata di Ghedi, le attività 
pomeridiane dei Laboratori Teatrali, uno destinato agli alunni del biennio e uno a quelli del triennio. 

• Gli incontri per gli alunni del biennio , guidati dall’associazione I.DRA. nel progetto “Terra”, 
si effettueranno tutti i MERCOLEDÌ dalle ore 14,00 alle ore 16,00 nell’Aula Magna della 
sede di Ghedi; 

• gli incontri per gli alunni del triennio , guidati dall’associazione “Viandanze - Culture e 
Pratiche Teatrali”, si effettueranno tutti i LUNEDÌ dalle ore 14,00 alle ore 16,00 nell’Aula 
Magna della sede di Ghedi.  

Entrambi i laboratori avranno inizio nel mese di novembre  (seguirà specifica circolare) e si 
concluderanno nel mese di maggio 2019 con la messa in scena di uno spettacolo. 
 
Possono partecipare al progetto gli studenti della sede di Ghedi e di Leno*; per la 
partecipazione è richiesta una quota individuale di Euro 15,00 , destinata ai materiali necessari per 
l’attività (fotocopie copione, allestimento scenografico…). 
 
Chi è interessato deve compilare il modulo apposito che verrà consegnato a ciascuna classe e 
consegnarlo al prof. Antonio Vezzoli, al quale ci si può rivolgere per qualsiasi chiarificazione o 
informazione relativa ai progetti. 
 
* Per gli studenti di Leno è possibile contattare il prof. Vezzoli all’indirizzo mail 
vezzoli.antonio@capirola.com . 

  
Ghedi, 4 ottobre 2018 
 
Gli insegnanti responsabili dei progetti                                                     Il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio Vezzoli                                                                                           Prof.ssa Ermelina Ravelli 
Prof.ssa Franca Arici 
Prof.ssa Silvia Gargioni 
 

 


