
Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 93

Bologna, 17 novembre 2021

Agli studenti
Ai genitori

Ai collaboratori scolastici 
Al DSGA 

Sito: circolari docenti e scuola-famiglia

OGGETTO: laboratorio di teatro “Officine teatrali”

Il liceo, nel quadro dell’offerta teatrale, anche quest’anno propone il laboratorio di recitazione “Officine tea-
trali”, finalizzato alla messa in scena di uno spettacolo. Sarà condotto dall’attore e regista Dario Criserà e si
terrà il martedì pomeriggio dalle 14:30 alle 16:30 nella palestra A con inizio il 7 dicembre.    
Modalità: un incontro settimanale di 2 ore, più prove in teatro e spettacolo finale, per un totale di 70 ore.
Ogni ragazzo interessato dovrà presentare, in occasione del primo incontro, un testo a memoria o in lettura (il
testo può non essere necessariamente teatrale). 
Agli studenti del triennio verrà rilasciata certificazione di frequenza valida per l’attribuzione di credito scola-
stico. Gli studenti interessati dovranno contattare, per l’iscrizione al corso, la Prof.ssa Negrini all’indirizzo
silvia.negrini@galvaniedu.it entro e non oltre il 27 novembre 2021.

Il corso rispetta tutte le norme di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19.

E’ previsto un contributo a carico delle famiglie dei partecipanti di 60 €. 
Il pagamento dovrà avvenire tramite la piattaforma PAGO IN RETE in seguito al ricevimento di un avviso
che verrà inviato agli iscritti.
Riduzioni ed esenzioni delle quote:
Entro  il  27  novembre  le  famiglie  con  un  ISEE  inferiore  a  20.000  euro  (Modello  2021  di  entrambi
i  genitori,  anche  se  separati  o  divorziati)  potranno  richiedere  la  riduzione  o  l’esenzione  dei  costi  di
iscrizione.
Le  richieste  di  riduzione  o  di  esenzione  e  il  modello  ISEE  devono  essere  inviate  all’indirizzo
liceogalvani@liceogalvani.it.  La  scuola  si  riserva  di  richiedere  in  seguito  la  documentazione
cartacea.
Le richieste di riduzione o di esenzione saranno accolte compatibilmente con le risorse disponibili.

La docente referente
Prof.ssa Silvia Negrini 

                                                                                                         Il dirigente scolastico
           Aurelio Alaimo

                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
  e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93

Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Via Castiglione, 38 - 40124 Bologna - www.liceogalvani.it - liceogalvani@liceogalvani.it
bopc02000a@istruzione.gov.it - bopc02000a@pec.istruzione.it

C.F.  80074650377 – Codice Univoco UFW8AV

mailto:bopc02000a@istruzione.gov.it
http://www.liceogalvani.it/
mailto:liceogalvani@liceogalvani.it
mailto:silvia.negrini@galvaniedu.it

