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A* student*  

Alle famiglie  
Ai docenti  

Al personale ATA  
Al sito web   

        
OGGETTO: Avvio Laboratorio teatrale pomeridiano extracurricolare 
 
Si informano gli studenti e le studentesse interessati/e che a partire da martedì 29 novembre 2022 
il nostro Istituto, dopo la sospensione imposta dall’emergenza sanitaria,  torna a offrire la 
possibilità di frequentare un Laboratorio teatrale pomeridiano finalizzato alla realizzazione di una 
performance artistico-espressiva nel mese di giugno p.v. 
Il laboratorio, che avrà cadenza settimanale, si svolgerà presso la sede di via Boccaccio 1 il 
martedì dalle 14:30 alle 16:30. 
La conduzione del laboratorio sarà affidata a un docente esperto e a un tutor. 
Per iscriversi occorrerà consegnare alla docente referente, prof.ssa Maria Grazia Santoro, il 
modulo d’iscrizione firmato da un genitore entro e non oltre martedì 29/11/2022.  
Si comunica che il laboratorio sarà gratuito e potrà essere attivato con un minimo di 10 
partecipanti. 
La prof.ssa Santoro incontrerà su piattaforma Google Meet gli studenti e le studentesse interessati 
il giorno martedì 22 novembre 2022 dalle ore 15:00 alle ore 16:00. 
Gli studenti  e le studentesse interessate possono inviare una mail a 
mariagrazia.santoro@isamonza.edu.it per ricevere il link ed eventuali informazioni. 
 
La referente  
Prof.ssa Maria Grazia Santoro 
************************************************************************************************** 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________alunno/a della classe ___________ chiede 

l’iscrizione al LABORATORIO TEATRALE POMERIDIANO EXTRACURRICOLARE per l’anno 

scolastico 2022-23, Mail istituzionale dell’alunno/a per comunicazioni relative al laboratorio 

____________________________________________@isamonza.edu.it  

 
firma alunno/a ____________________________________ 

 
firma genitore (per alunni/e minorenni)  
____________________ ___________________________ 
 

 Data di consegna alla docente referente (a cura della stessa) _______________ 
        La dirigente scolastica 

   *Elisabetta Biraghi 
                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                        ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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