
  

  

 
Circ. n. 126                                                  Faenza, 26 ottobre 2022  

                                                                                                              ➔AI DOCENTI                                                                      

                                                                                                             ➔AGLI STUDENTI INTERESSATI     

                                                                                                                tutti gli indirizzi                                   

                                   ➔ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA                                                                                                

                         ➔AL SITO INTERNET         

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi. Dell’avvenuta lettura verrà 

preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle rispettive famiglie.   

                                                           

OGGETTO: Apertura iscrizioni Laboratorio teatrale a sc. 2022-23.   

  Si comunica che sono aperte le iscrizioni al progetto di Laboratorio teatrale a.sc. 2022-23.  

 

Destinatari   

Studenti frequentanti tutte le classi di tutti gli indirizzi liceali.   

 

Periodo di svolgimento   
Novembre 2022 – maggio 2023 a cadenza settimanale con un incontro di due ore.   

N.B. Il primo incontro, a carattere informativo, si svolgerà mercoledì 16 novembre 2022 dalle ore 14.30 

alle ore 16.30 presso la sede di via Pascoli 4.   

Gli studenti interessati sono invitati a presentarsi con un breve testo in prosa o poesia da leggere o recitare. 

  

Docenti del laboratorio  

 Dott.sa Laura Sciancalepore.  

 Prof. sa Francesca Monti.  

 Prof. sa Alessandra Neri.   

  

Modalità di svolgimento  

In presenza.   

  

Sede svolgimento   
Via Pascoli 4.    

  

 

  

 

Artistico, Classico, Linguistico, Scientifico,  
Scientifico opzione Scienze Applicate, Scienze Umane 

                                                                                                      ____________       

Codice meccanografico RAPC04000C – 
Codice fiscale 90033390395 – Ambito regionale 17 

Sede Centrale: Via S. Maria deIl’Angelo, 48 -- 48018 Faenza 
Telefono Liceo (tutte le sedi) 0546 21740 

Posta elettronica: rapc04000c@istruzione.it 
Posta elettronica certificata: rapc04000c@pec.istruzione.it 
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Modalità di iscrizione  

Gli studenti interessati a partecipare al progetto in oggetto invieranno la domanda di iscrizione compilando il 

form on line disponibile al seguente link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWjk82fI0vYQ4w8WFC0q9bvPhQTt45kvtS8fGyYqlGzAm8WA/

viewform  entro e non oltre le ore 23.55 del giorno 20 novembre 2022.   

  
Contributo di partecipazione  

Per la partecipazione al progetto è previsto il pagamento di un contributo di euro 30,00. Le modalità di 

pagamento saranno comunicate con successiva circolare.   

  

  

                                                                                          La Dirigente scolastica  

                                                                                                      Paola Falconi                                                       
           Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                             dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse      
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