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Protocollo digitale       Porto Ceresio li 04/03/2021 
Ai genitori e agli alunni delle classi  

della scuola secondaria di I grado  
Plessi di Porto Ceresio e Besano 

 
Oggetto: Errata corrige  Avvio Progetto Teatro ”  TeatroForum 2020/21 ProCovid-19” 
 
Si informano le S.S.L.L. che, a causa delle disposizioni relative alle misure anti-COVID, il progetto teatro sarà 
sostituito dal progetto “TeatroForum”.   
Il progetto si avvierà con  tre incontri in modalità on line, nei quali i ragazzi previa iscrizione saranno 
coinvolti nella visione di tre spettacoli teatrali a tema Musical. Seguiranno altri momenti tra cui  un i 
dibattito e discussione sui prodotti visti a conclusione di ogni incontro.  
Il calendario degli incontri sarà strutturato come segue: 
 
 - Martedì 16 marzo 2021 dalle 15.00 alle 17.00, visione del Musical “Mamma mia!” 
-  Martedì 13 aprile 2021 dalle 15.00 alle 17.00, visione del Musical “The Greatest Showman” 
 -  Martedì 11 maggio 2021 dalle 15.00 alle 17.00, visione del Musical “Pinocchio – Il grande Musical” 
 
Si richiede ai genitori di compilare la seguente autorizzazione scegliendo se partecipare a tutti gli incontri 
oppure non partecipare o scegliere l’incontro a cui partecipare.  
Il modulo va consegnato entro e non oltre martedì 09 marzo 2021  ai docenti coordinatori o ai docenti 
referenti del progetto o inviandola via email al seguente indirizzo : vaic82600d@istruzione.ir con l’oggetto” 
Iscrizione Progetto Teatro Proff. Piazza-Orlando”. 
 
Vi ringraziamo per la cortese attenzione. 
I referenti del progetto  
Prof.Luca Piazza 
Prof.ssa Valentina Orlando 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Loredana Lamacchia 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
_______________________________________________________________________________________ 

Modulo di autorizzazione progetto “TeatroForum” 
 

Il/la sottoscritto/a ________________ genitore dell’alunno ________________della classe ___________ 
 
o AUTORIZZA il proprio figlio/a a partecipare a tutti gli incontri del progetto “TeatroForum” 
o AUTORIZZA il proprio figlio/a a partecipare ai seguenti incontri del progetto TeatroForum 

o Martedì 16 marzo 2021 dalle 15.00 alle 17.00 
o Martedì 13 aprile dalle 15.00 alle 17.00 

o Martedì 11 Maggio dalle 15.00 alle 17.00 
o NON AUTORIZZA il proprio figlio/a a partecipare al progetto “TeatroForum” 
 
                         Data    ________________                                                               Firma_____________________ 
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