
 
 
 

AVVISO 99 
 

 

Agli allievi e ai loro Genitori 

SEDE 
 

 
Oggetto: Progetto Scuola Viva. Modulo Teatro, Canto e Musica 

 
 
 
 

Si comunica che sono in fase di avvio le attività del Progetto Scuola Viva “Giovani … al 

lavoro” Modulo “Teatro, Canto e Musica” (Laboratorio teatrale e musicale). L’attività è rivolta 

a tutti gli alunni che hanno voglia di mettersi in gioco, di scoprire altre possibilità di espressione 

di sé, di vivere la scuola in modo un po’ diverso, divertendosi e lasciandosi coinvolgere in 

un’esperienza giovane ed emozionante. Il modulo prevede, al termine delle attività, una 

rappresentazione teatrale e un concerto di musica e canti. E’ la presenza di esperti del settore 

teatrale e musicale. Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido come credito 

scolastico. 

Gli alunni interessati a partecipare, sono pregati di compilare l’allegata Richiesta d’Iscrizione (per 

i minorenni occorre l’autorizzazione dei Genitori) e di consegnarla alle docenti tutor Proff. 

Discepola e Martinelli o al Prof. Perna (in vicepresidenza) o inviarla all’indirizzo Email 

teatrogiordani@libero.it . 

Tutti gli alunni interessati a partecipare sono convocati il giorno 19/01/2017 alle ore 14.15 

nell’aula Autogestita (aula ingresso uffici) per l’avvio delle attività. 

Per eventuali informazioni sul progetto gli allievi possono rivolgersi alle Proff. Discepola, 

Martinelli o al Prof. Perna. 

 
 

Napoli, 10 gennaio 2017  Il Dirigente Scolastico  

 Prof.ssa Elena De Gregorio 

mailto:teatrogiordani@libero.it


 
 

RICHIESTA ISCRIZIONE 

 
Progetto Scuola Viva “Giovani ………….. al Lavoro” 

 
Modulo “Teatro, Canto e Musica” 

 
Il sottoscritto    

 

nato a     Prov.     il     
 

studente  della  classe     chiede  di  partecipare  alle  attività  previste  dal  progetto 
 

regionale Scuola Viva “Giovani ……. al lavoro” Modulo “Teatro, Canto e Musica”. Il sottoscritto 

dichiara di essere a conoscenza che il modulo ha: 

 la finalità di potenziare le competenze espressive e di socializzazione 

 una durata di 30 ore in orario extrascolastico 

 
Inoltre dichiara di impegnarsi a frequentare le attività con la massima assiduità, il massimo impegno 

e partecipazione. 

Napoli,    Firma   Alunno

 
 

 
 
 

Il sottoscritto genitore dell’alunno suddetto autorizza il 

proprio figlio a partecipare alle attività del progetto regionale Scuola Viva “Giovani ……. al 

lavoro” Modulo “Teatro, Canto e Musica”. 

Napoli,    Firma Genitore 


