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                                                                Ai genitori degli alunni delle classi 3^ 

Scuola Primaria Mosciano Capoluogo 
 

                                                                                                                     I.C. “G. Cardelli” – MOSCIANO S.A. 
 

Oggetto: Progetto “ Next 5-14” – Attività : Laboratorio teatrale 

 

Si comunica che il nostro Istituto all’interno del Progetto interregionale “NEXT 5 – 14”, in coerenza 

con le priorità stabilite nel RAV e nel Piano di Miglioramento per l’a.s. 2019/2020, avvierà un laboratorio  

teatrale di durata biennale, per un numero  di 50 ore annuali (40 per gli alunni e 10 per i genitori). Gli 

interventi formativi, destinati agli alunni delle classi 3^ della scuola primaria di Mosciano Capoluogo, saranno 

svolti il lunedì in orario extracurricolare, dalle 13,30 alle 16,00 a partire dal 21/10/2019 presso il plesso di 

Mosciano Capoluogo. Gli alunni che svolgeranno il laboratorio, al temine delle attività didattiche, si 

tratterranno nei locali della scuola preposti alla consumazione del pasto (al sacco).Il trasporto, al ritorno, è a 

carico delle famiglie. 

Si comunica inoltre che il percorso, in collaborazione con l’Agenzia formativa “Terrateatro”, prevede la 

partecipazione di un gruppo di alunni NON superiore a 25; pertanto in caso di adesioni oltre tale numero, sarà 

effettuata una selezione tramite sorteggio.  

La frequenza degli alunni selezionati è obbligatoria per la significatività del percorso.  
I genitori degli alunni interessati sono pregati di compilare il modulo di adesione entro e non oltre il 15 ottobre 
2019.  
                        

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                   Prof. Roberto PULITI 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
                                                (da riconsegnare alle docenti di classe entro il 15 ottobre 2019) 

Al Dirigente scolastico 
                                                                                                                                              dell’I.C. “G. Cardelli” 

Mosciano Sant’Angelo 
 

MODULO DI ADESIONE PROGETTO TEATRO 
I sottoscritti, genitori dell’alunn__ __________________________________, frequentante la classe 3^ della sez. 

______ della Scuola primaria plesso di  Mosciano Capoluogo   dell’I.C. “G.Cardelli” – MOSCIANO S.A.,  

□ autorizzano  

□ NON autorizzano  

il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività pomeridiane previste dal laboratorio teatrale del progetto “NEXT 

5-14” garantendo, al termine delle attività, il trasporto personalmente o tramite persona delegata. 

                                                                Firma dei genitori* __________________________________ 
 
                                                                                             ___________________________________ 

 

* Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la presente l’autorizzazione sia stata condivisa  

  


