
 
Istituto Istruzione Superiore “Michele Sanmicheli” 

Professionale Servizi Socio-Sanitari, Professionale per i  Servizi Commerciali 

Professionale Industria e Artigianato Settore Moda 

Piazza Bernardi, 2 - cap 37129 Verona 

  Tel 0458003721 -  Fax 0458002645  -  C.F. 80017760234 

Sede succursale Via Selinunte, 68 -  Tel.0454937530 – Fax 0454937531 

www.sanmicheli.gov.it – ufficio.protocollo@sanmicheli.gov.it - vris009002@pec.sanmicheli.it 

 

Verona, 09/11/2018                                                               Circ. 147  

 

       Agli studenti di TUTTE LE CLASSI  

 Ai docenti 

       Alle famiglie 

       Agli atti 

 

OGGETTO:  progetto teatro  

 

Le ass.ni Auser Provinciale Verona, Protezione della Giovane Verona e Progetto Carcere 663 
Verona, propongono, nell’ambito del progetto  VOLONTARI 2.0  (vedi allegato)  la nascita di una 
compagnia teatrale di studenti finalizzata alla  COSTRUZIONE DI UN EVENTO/SPETTACOLO legato 
al volontariato,  con un impegno da  NOVEMBRE 2018 a GIUGNO 2019. 
Lo scopo di questa attività è sensibilizzare gli studenti sui temi sociali ai quali fanno riferimento le 
associazioni di volontariato. Questa realizzazione prevede l’utilizzo di diversi mezzi comunicativi: 
spezzoni di film, pezzi di rappresentazioni teatrali, letture drammatizzate, ecc. così da costruire 
una comunicazione più in sintonia col mondo dei giovani.  
Si intende coinvolgere studenti che siano interessati a rappresentare/raccontare le problematiche 
del loro territorio.  
I ragazzi che aderiranno al progetto potranno visitare direttamente le stesse associazioni partner 
per comprenderne a fondo le missions. 
 
Gli incontri formativi e le prove teatrali si terranno il venerdì dalle 14 alle 15.30 presso la palestra 
della sede centrale, sotto la guida del Regista Andrea De Manincor secondo il calendario che verrà 
pubblicato a breve. 
 
Tutti gli studenti interessati sono invitati a manifestare la loro adesione restituendo ENTRO IL 16 
NOVEMBRE il tagliando in calce come segue: 

- In sede centrale alla prof.ssa D’Urso 
- In succursale alla prof.ssa Marazzi 

  
      Prof.ssa Beatrice Marazzi 
 
 

Io sottoscritto (cognome e nome dello studente)……………………………………………………… 

Frequentante la classe …………. DICHIARO la mia disponibilità a partecipare alle attività della 

compagnia teatrale VOLONTARI 2.0 che si svolgeranno il venerdì dalle 14 alle 15.30 

presso…………………………………………… 
Per comunicazioni urgenti, il mio recapito telefonico è:……………………………………….. 
 
Firma dello studente      firma del genitore per autorizzazione 
……………………………………………     ……………………………………………………. 

 

 


