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CIRCOLARE ALUNNI 

09/02/2022 

 
OGGETTO:  Laboratorio teatrale a.s. 2021/2022 
 
 
 Nell’ambito delle attività di cui all’oggetto e previste nel Piano dell’offerta formativa, si è 
proceduto al reclutamento di un esperto esterno – Regista teatrale per la realizzazione del Progetto 
“Laboratorio teatrale” che ha come finalità la promozione della creatività, dell’espressività, della fantasia 
e della cultura degli alunni.  
 
L’opera realizzata sarà rappresentata nel corso della Manifestazione TindariTeatroGiovani 2022,  
nella Giornata finale di venerdì 20 maggio 2022, al Teatro Antico di Tindari. 
 
L’attività avrà inizio nei prossimi giorni, in orario pomeridiano. Si invitano gli alunni interessati ad aderire 
al Laboratorio, che avrà una durata di 60 ore e il cui calendario sarà concordato con il Regista ed 
esperto teatrale Stefano Molica e i docenti Anna Molica, Maria Pontillo e Samantha Sindoni, nel corso 
di un incontro organizzativo che si terrà on line in orario che verrà comunicato a tutti i partecipanti via 
whatsapp. Gli studenti interessati possono presentare regolare istanza sul modulo di seguito riportato, 
entro le ore 12,00 di MARTEDI’ 15 FEBBRAIO 2022. 
 
Il corso sarà valido sia per la banda di oscillazione del credito, sia per le attività di PCTO. 
 

La Dirigente Scolastica 
                     Prof.ssa Marinella Lollo  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cambridgeesol.it/
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Al Dirigente Scolastico 
del Liceo “Vittorio Emanuele III” 

Via Trieste n. 43 
             PATTI    ME 

 
 

I sottoscritti  ____________________________________________________________ 
 
genitori dell’alunno/a _____________________________________________________ 
 
frequentante nel corrente anno scolastico 201…./201…. la classe _______/__________  

□ Classico □ Scientifico □ Linguistico □ Scienze Applicate 

 
AUTORIZZANO 

 
Il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività del Laboratorio Teatrale programmate 
dall’istituto per il corrente a.s. 2021/2022, per un totale di ore 60, da svolgere in orario 
pomeridiano, secondo il calendario che sarà concordato con il Regista teatrale e con i docenti 
impegnati nell’attività: Molica A., Pontillo M., Sindoni S.   
 

………………………., lì……………….. 

 

      Firma genitore 1………………………………….   

      Firma genitore 2………………………………….   

 
 
Informativa all’interessato:  Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 - Codice in materia di protezione dei dati 
personali  e GDPR Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in vigore in tutta l’Unione Europea dal 25 maggio 2018. 

 
I sottoscritti in merito al trattamento dei dati personali riportati nella domanda, esprimono il  consenso al trattamento degli 

stessi nel rispetto delle finalità dettate della normativa sopraindicata. 
 
Autorizzano all’utilizzo e alla diffusione delle foto, immagini, filmati video solo sul sito e/o pagina facebook della scuola, 

esclusivamente per documentare e pubblicizzare le attività del progetto 
 
     Firma alunno/a  ……………………….………………………………….. 

 
                                           Firma genitore 1 ……………….………………….……………………………… 
 
                                               Firma genitore 2 ……………….…………………….…………………………… 
 

 
 
 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/export/1311248
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

