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Roma, 12 novembre 2021 

 

 

CIRC. N° 52 

 
Al Collaboratore del DS Scuola Secondaria di 1° grado 

(Radiciotti) 

Ai Docenti Referenti di plesso 

(Beltrame – Iuri – Li Pira) 

Ai Docenti Coordinatori di classe 

A tutti i Docenti  

Alle Famiglie degli Alunni 

Del plesso “U. Nistri” dell’I.C. Via Frignani 

 
 

-     

OGGETTO: PROPOSTA LABORATORIO TEATRALE ASSOCIAZIONE ACCADEMIA S. RITA – PLESSO 
NISTRI 
 
Si propone alle SS.LL. in indirizzo il Laboratorio Teatrale dell’Associazione Accademia S. Rita in 

orario extracurricolare. I Maestri del Laboratorio effettueranno una breve presentazione agli 

Alunni nelle seguenti giornate, nell’Aula Magna del plesso Nistri: 

 

MARTEDI’16 NOVEMBRE: 

- DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 11:00 CLASSI 1A e 1B 

- DALLE ORE 11:00 ALLE ORE 12:00 CLASSI 1H e 1D 

- DALLE ORE 12:00 ALLE ORE 13:00 CLASSI 2A e 2B 

MERCOLEDI’ 17 NOVEMBRE: 

- DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 11:00 CLASSI 2C e 2D 

- DALLE ORE 11:00 ALLE ORE 12:00 CLASSI 3A e 3B 

- DALLE ORE 12:00 ALLE ORE 13:00 CLASSI 3C e 3D 
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GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE ALLE ORE 17:30 i Responsabili del Laboratorio incontreranno le Famiglie 

sulla piattaforma Google Suite d’Istituto per illustrare l’attività proposta che quest’anno sarà a 

pagamento per le Famiglie.  E’ possibile accedere alla riunione, utilizzando l’account dei propri figli, 

tramite il seguente link:  

https://meet.google.com/ekx-twng-zhg 

Sarà possibile effettuare l'iscrizione inviando l’autorizzazione firmata da uno dei genitori 

all'indirizzo e-mail santarita.direzione@libero.it. 

Le prime 30 domande che arriveranno otterranno l'iscrizione e ne riceveranno relativa conferma; 

le restanti comporranno la lista d'attesa in caso di defezioni e sostituzioni. Saranno valide le 

iscrizioni inviate dalle ore 8:00 del 19 novembre, alle ore 12:00 del 25 novembre. Il progetto 

prevede il versamento di una quota annuale per singolo partecipante; tale quota può variare, a 

seconda delle adesioni, da un minimo di 55,00 euro (per trenta partecipanti) ad un massimo di 

77,00 euro (minimo 20 partecipanti). In ogni caso, si prevede la gratuità per massimo due alunni 

con disabilità (in caso di disabilità grave sarà necessaria la presenta di un operatore OEPA durante 

l’attività laboratoriale a cura della famiglia). 

Gli incontri di laboratorio avranno cadenza settimanale, il Venerdì dalle ore 14:30, avranno una 

durata di 2 ore, per un totale di 40 ore. Si svolgeranno in orario extra scolastico, in una struttura 

messa a disposizione dall'Istituto (aula magna o equivalente).  

Per venire incontro alle diverse esigenze dei genitori, il corpo docente del laboratorio si metterà a 

disposizione per accogliere i ragazzi subito dopo l'uscita di scuola, attendendoli nella sala adibita 

al laboratorio, per poi iniziare la lezione nell'orario stabilito.  

L’attività si svolgerà nel rispetto della normativa vigente per la prevenzione del Covid 19. 

Il Laboratorio inizierà Venerdì 26 novembre, la quota esatta di partecipazione verrà comunicata al 

termine delle iscrizioni. Le modalità e i termini di pagamento verranno comunicate direttamente 

alle famiglie degli iscritti.  

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Gianfranco Turatti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del  D. L.gs n.39/1993 
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