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Verona, 29/09/22          Circ. 53 

                                                                                                      

Alla cortese attenzione 

Degli alunni/alunne 

Delle famiglie 

Dei docenti 

 

 

Oggetto: Offerta formativa – CORSO DI TEATRO 
 

Si comunica che anche quest’anno l’Istituto Sanmicheli propone il CORSO DI TEATRO come 

attività extracurricolare.  

 

Indicativamente gli incontri si svolgeranno dalle ore 15:00 alle 17:00 presso la palestra della sede 

centrale o l’aula magna della succursale; il giorno potrebbe essere LUNEDI’ o GIOVEDI’ in base 

alle vostre preferenze.. 

 

Per poter organizzare gli incontri e pianificare il calendario, si chiede una prima manifestazione di 

interesse.  

 

Chi fosse interessato a partecipare a questa esperienza teatrale deve compilare il modulo allegato 

alla presente e consegnarlo cartaceo alla prof.ssa Cadei Fausta (in sede centrale) oppure inviarlo alla 

e-mail  fausta.cadei@sanmicheli.edu.it.  

Il corso è gratuito. E’ richiesta la frequenza costante. 

 

Scadenza per la consegna del modulo sabato 5 ottobre. 

 

 

Responsabile del Progetto 

Prof.ssa Fausta Cadei 

 

 

Data 28-09-2022 

                                                                                                              La Dirigente Scolastica 
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Allegato 1   

MODULO DI ADESIONE CORSO DI TEATRO “Giulieo e Rometta” 
(Da consegnare entro martedì 25 gennaio) 

 
 
 
Il sottoscritto …………………………………………………, genitore dell’alunno/a 

 

Cognome …………………………………… Nome ………………………. Classe ….. sez. ….. 

 

 

 

 

AUTORIZZA 

 

il proprio figlio/a a partecipare al corso di TEATRO “Giulieo e Rometta” che si terrà il giovedì 

dalle ore 15:00 alle ore 17:00 nella palestra della sede centrale con la docente/regista Rossella 

Terragnoli 

 

L’alunno si impegna a dare comunicazione in caso di assenza inviando una mail alla docente e a 

giustificare nella lezione successiva.  

 

 
 
 
 
Data …../……/2022                                                              FIRMA DEL GENITORE 
 
                                                                                       ………………………………………………… 
 
 


