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Agli studenti del Laboratorio LAIV e alle loro famiglie
Ai docenti Coordinatori delle seguenti classi:
1D CAT , 2D CAT, 3A CAT, 4D CAT / 1B AFM, 3A AFM, 4A AFM, 4B SIA
Circolare n 170
Oggetto:
PROSECUZIONE DEI LAVORI DEL PROGETTO “L A I V”
LABORATORIO DELLE ARTI INTERPRETATIVE DAL VIVO - Mercoledì ore 14.20-16.20
Milano, 18 dicembre 2014
Con la presente si comunica che il Laboratorio Teatrale presentato ad inizio anno è stato attivato e si è
svolto regolarmente tutti i Mercoledì a partire dal 22 ottobre per un totale complessivo di 8 incontri, gestiti
dagli operatori teatrale dell’associazione SEA TEA ZEIT.
Gli incontri del Laboratorio teatrale riprenderanno regolarmente dopo la pausa natalizia,
Mercoledì 7 gennaio alle ore 14.20 e il calendario previsto è il seguente: 7, 14, 21 e 28 gennaio, 4, 11, 18 e 25
febbraio, 4, 11, 18, 25 marzo, 1, 8, 15, 22 e 29 aprile, date da definirsi per le prove di maggio (eventuali
ulteriori variazioni saranno tempestivamente comunicate ai partecipanti).
Il laboratorio si concluderà con la messa in scena di uno spettacolo a fine anno che verrà rappresentato
sia a scuola che nel LAIV ACTION 2014, il Festival dei Laboratori delle Arti interpretative dal vivo che
Fondazione Cariplo organizza ogni anno, con l’obiettivo di dare visibilità agli esiti performativi e facilitare lo
scambio di esperienze tra tutte le scuole lombarde partecipanti (si svolgerà probabilmente in una delle seguenti
date: 3-5 maggio 2015 / 26-30 maggio 2015). E’ infine prevista la partecipazione della nostra “compagnia
teatrale” al MEMOFEST – Festival delle Buone Memorie, organizzato da GARIWO col patrocinio dei Comuni
di Milano, Lodi e Monza.
Per ottenere a non uscire dall’istituto ma a recarsi nel bar della scuola durante l’intervallo che precede il
corso pomeridiano l’attestato finale di frequenza al corso sarà necessario garantire la propria presenza per un
numero significativo di lezioni e da gennaio eventuali assenze dovranno essere giustificate tramite una
comunicazione scritta dei genitori, come anche nel caso di eventuali uscite anticipate.
Si invitano gli studenti, a tenere un comportamento sempre responsabile e a portare con sé il materiale
che è stato fornito dalla scuola per lo svolgimento delle lezioni teatrali.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi alle seguenti insegnanti: per il corso CAT, alla prof.ssa Alessandra
Bosoni o alla prof.ssa Silvia Madoi; per il corso AFM-SIA, alla prof.ssa Silvia Bucci o alla prof.ssa Licia
Invernizzi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rizzuto
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Io sottoscritto genitore dello studente …………………………………………………….. della classe …… sez. ………
confermo l’iscrizione al Laboratorio Teatrale di mio figlio/a ……………………………………….. e dichiaro di aver
preso visione delle comunicazioni contenute nella circolare n. ….
Firma del genitore: …………………………………..

