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Avviso n. 54 -Scuole aperte il pomeriggio: attivazione Progetto Teatrale.

Si informano le SS.LL che a partire dalla prossima settimana si attiverà il laboratorio teatrale presso la sala teatro del plesso della scuola primaria nell’ambito dell’iniziativa di Roma Capitale “Scuole aperte il pomeriggio”.

Le attività teatrali si svolgeranno- a titolo completamente gratuito per l’utenza -a cura dell’Associazione Libera-Mente nei seguenti giorni:

Scuola primaria: martedì e giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,00
Scuola secondaria: lunedì e venerdì dalle ore 16,30 alle ore18,00

Le giornate di 28 e 29 novembre p.v. saranno dedicate alla presentazione del progetto. Tutte le informazioni relative al percorso formativo saranno illustrate direttamente dagli operatori responsabili: lunedì 28.11.22 alle ore 16,45 per le
famiglie delle studentesse e degli studenti della nostra scuola secondaria, mentre martedì 29.11.22 alle ore 16,45 per le famiglie delle alunne e degli alunni della nostra scuola primaria.

Le iscrizioni dovranno pervenire all’indirizzo e-mail: (mailto:corsiteatroliberamente@gmail.com)corsiteatroliberamente@gmail.com (mailto:corsiteatroliberamente@gmail.com)  o tramite  whatsapp 329 825 6900 a partire dalle ore 15,00 della
giornata odierna e termineranno lunedì 12.12.2022. Si precisa che  saranno accolte le richieste di un massimo di 25 alunne/i per ogni corso. Pertanto:

lunedì e venerdì (scuola secondaria) sarà previsto un corso di massimo 25 partecipanti per ciascuna giornata
martedì e giovedì (scuola primaria) sarà previsto un corso di massimo 25  partecipanti per ciascuna giornata 

Si fa presente ad ogni buon fine che le famiglie interessate:

1. per il ritiro dei propri figli al termine delle lezioni pomeridiane della scuola primaria, agli incontri di cui sopra, dovranno presentarsi muniti di documentazione (disponibile sul sito web dell’istituzione scolastica) relativa alla delega da
consegnare direttamente all’ operatore incaricato dalla predetta Associazione;

2. per l'eventuale entrata/uscita autonoma delle ragazze e dei ragazzi della scuola secondaria, agli incontri di cui sopra,dovranno presentarsi muniti di documentazione (disponibile sul sito web dell’istituzione scolastica) relativa alla predetta
autorizzazione da consegnare all’ operatore incaricato.
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