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Verona, 02/10/2021          Circ. 108                                                                                                          
 

All’attenzione degli Studenti, 
 dei Genitori 

 e dei Docenti 
 

Oggetto: corso di TEATRO GRATUITO per studenti di 14-18 anni in collaborazione con la Regione Veneto  
                 e la Fondazione AIDA di Verona 

 

Il nostro Istituto propone un corso di teatro rivolto ai giovani dai 14 ai 18 anni. 
E’ un’attività extracurriculare per un totale di 20 ore con appuntamenti settimanali di 2 ore a 
partire dalla seconda settimana di ottobre fino a inizio dicembre.  
I giorni potrebbero ruotare tra il lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle ore 15 alle 17 presso la 
sede in Piazza Bernardi.  Il calendario verrà costruito anche in base alle esigenze degli studenti che 
manifesteranno il loro interesse all’attività. Il corso verrà attivato se si raggiunge la partecipazione 
di minimo 15 studenti come richiede la Regione Veneto. 

Gli obiettivi del progetto "OFF LINE - Ritrovarsi a Teatro" sono principalmente quelli di offrire ai 
ragazzi l'opportunità: 

 - di partecipare a corsi di teatro tenuti da professionisti e formatori 

 - di socializzare con i coetanei ed esprimere se stessi 

- di promuovere l’incontro e la crescita personale 

- di diffondere la cultura del teatro e della pratica teatrale, come strumento educativo e di 
conoscenza. 

Chi è interessato è pregato di compilare il modulo al seguente link entro lunedì 4 ottobre. 

https://docs.google.com/forms/d/11A4AyTAoJG-Ty5TXOwEKrJ5drgj1mVrJoLGL2BHywv4/edit 

Verrà contattato dalla prof.ssa Fausta Cadei qualora si raggiungesse il n. di 15 partecipanti. 

Fiduciosi della vostra partecipazione 

Responsabile del progetto                                                  La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Fausta Cadei 
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