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CIRC. N° 110 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti   X Albo (registri)       

Classe/i     Atti       

DATA: 27/11/2021  Famiglie 
Tutti  X Web X 

Classe/i:     

Sigla emittente:AA/am 
LENO 

X 

GHEDI 
X 

N° pagine:  

2 

Studenti 
Tutti (1 pr classe)  
Classe/i    X 

Personale Ata  X 

OGGETTO: Laboratorio Teatrale 

                                                                                                                 

 

 

Dopo l’interruzione forzata dello scorso anno, presso l’IIS “V. Capirola” di Ghedi e di Leno riprenderanno, 

in orario pomeridiano, le attività dei due Laboratori Teatrali. 

 

La proposta è rivolta a tutte le studentesse e a tutti gli studenti (dalla classe I alla classe V) che sono 

interessati alla pratica e al gioco teatrale, o che vogliono semplicemente provare un’esperienza nuova e 

stimolante con la possibilità di conoscere persone collaborando in gruppo e scoprendo il proprio talento 

(tutti ne abbiamo, ma non sempre c’è l’occasione per metterlo alla prova).  

 

I primi incontri avranno carattere esplorativo, così da poter permettere, a chi è curioso, di partecipare in 

modo non vincolante. 

 

Gli incontri si terranno: 

 

- a Ghedi, tutti i lunedì, dalle ore 14:00 alle ore 16:00, a partire da lunedì 6 dicembre 2021; 

 

- a Leno, tutti i giovedì, dalle ore 14:30 alle ore 16:30, a partire da giovedì 2 dicembre 2021. 
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Per poter partecipare al primo incontro sarà obbligatorio scrivere una mail (indicando nome, cognome e 

classe) al Prof. Antonio Vezzoli per la sede di Ghedi (antonio.vezzoli@capirola.com) o alla Prof.ssa M.Lisa 

Bettinzoli per la sede di Leno (bettinzoli.marialisa@capirola.com).  

 

La partecipazione è subordinata al versamento del contributo volontario. 

 

 

Lo svolgimento dei laboratori è regolamentato dal protocollo Sicurezza Covid-19 vigente in istituto: sarà 

quindi obbligatorio tenere sempre indossata (in modo corretto) la mascherina e saranno frequenti le 

operazioni di igienizzazione (personale e degli spazi utilizzati). 

 

       I Docenti referenti                                                         

        Antonio Vezzoli                                                            

        M.Lisa Bettinzoli                                                 

 
 

                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             Gianmarco Martelloni 
            Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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