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Circolare n. 92                 Montebello Vicentino, 7 ottobre 2022 
 
             Agli alunni delle Scuole Secondarie di 1° grado 
             di Gambellara e di Montebello Vic.no 
 

   Ai loro genitori 
 

           Ai docenti delle Scuole Secondarie di 1° grado 
        di Gambellara e di Montebello Vic.no 
 

              e p. c.    Al DSGA 
 

          Ai collaboratori scolastici 

 

OGGETTO: Laboratori teatrali in orario extracurricolare – Scuola Secondaria 
 
L’esperienza del “fare teatro” rappresenta per i ragazzi un’occasione preziosa da molti punti di vista: oltre 

a permettere loro di riflettere sulla realtà che li circonda in modo diverso dal solito e quindi stimolante, li 

aiuta a rafforzare la propria autostima, a socializzare più facilmente con i coetanei, ad affrontare paure e 

insicurezze. In estrema sintesi, l’obiettivo del “fare teatro” è quello di aumentare il benessere dei ragazzi 

coinvolti. 

Alla luce di queste considerazioni, il nostro Istituto ha deciso di attivare un laboratorio teatrale per gli alunni 

della Scuola Secondaria di Gambellara e uno per quelli della Secondaria di Montebello Vicentino. Tali 

laboratori, condotti dal prof. Paolo Marchetto (docente in servizio presso l’I.C. di Montebello Vicentino) e 

rivolti agli allievi di tutte le classi, saranno ad adesione facoltativa, gratuiti, e si svolgeranno in orario 

extracurricolare, come di seguito precisato: 
 

- per gli ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI GAMBELLARA: il martedì dalle ore 14.30 alle ore 

16.30, nell’atrio della scuola “A. Sandri” (a partire da martedì 8 novembre fino alla fine dell’anno 

scolastico); 
 

- per gli ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI MONTEBELLO VICENTINO: il giovedì dalle ore 

14.30 alle ore 16.30, nell’Aula Magna della scuola “A. Pedrollo” (a partire da giovedì 10 novembre fino 

alla fine dell’anno scolastico). 
 

Anche se si tratta di un’attività extracurricolare, il laboratorio teatrale è comunque un’iniziativa scolastica; 

pertanto, chi deciderà di aderire dovrà garantire il rispetto delle regole. In caso contrario, il docente 

responsabile sarà autorizzato a irrogare sanzioni e, qualora lo ritenesse assolutamente indispensabile, a 

estromettere dall’attività il trasgressore (naturalmente solo previo colloquio con la famiglia interessata). 

Ciascuno dei due laboratori prevede, oltre a una fase iniziale dedicata alla scoperta dei fondamentali del 

teatro tramite giochi ed esercizi, anche la preparazione di uno spettacolo, che andrà in scena alla fine 

dell’anno scolastico. Tale appuntamento, che sarà senz’altro fonte di grande soddisfazione per alunni e 

famiglie, comporta ovviamente la necessità di una presenza costante alle prove teatrali e di un impegno 

assiduo (ad esempio, per la memorizzazione del copione). 

Risulta fondamentale fornire qualche precisazione di carattere organizzativo. 

Nei giorni in cui si terrà il laboratorio teatrale, una volta terminate le lezioni curricolari i partecipanti potranno 

fermarsi direttamente a scuola e lì consumare il pasto portato da casa. Dal termine delle lezioni regolari 

(ore 14.00) all’inizio dell’attività teatrale (ore 14.30) la sorveglianza sarà garantita dal personale 

collaboratore scolastico. 

I partecipanti che, invece, non si fermeranno a scuola per la pausa pranzo dovranno ritornare per il 

laboratorio con la massima puntualità (è auspicabile che il rientro a scuola avvenga almeno 5 minuti prima 

dell’inizio dell’attività teatrale). 

L’uscita degli alunni da scuola al termine del laboratorio avverrà esattamente come alla conclusione delle 
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lezioni curricolari: gli allievi provvisti di autorizzazione all’uscita autonoma (già depositata in segreteria) 

potranno lasciare da soli l’edificio scolastico; gli alunni sprovvisti della suddetta autorizzazione dovranno 

essere prelevati da scuola da un genitore o da una persona delegata (si raccomanda fin d’ora la massima 

puntualità nel ritiro dei minori al termine delle attività). 

Si fa presente che non è previsto il servizio del trasporto comunale. 

Per ragioni connesse agli obblighi di vigilanza, si richiede che, qualora un alunno abbia l’esigenza di non 

partecipare a un incontro, la famiglia comunichi preventivamente l’impedimento tramite il libretto 

personale. L’eventuale assenza non segnalata in via preventiva va motivata il prima possibile, sempre 

mediante il libretto personale (sezione “Comunicazioni scuola-famiglia”). 
 

Per aderire ai laboratori teatrali dovrà essere compilato e sottoscritto da un genitore il tagliando allegato, 

che andrà poi consegnato al prof. Marchetto (Scuola Secondaria di Montebello Vicentino) o alla prof.ssa 

Aloisio (Scuola Secondaria di Gambellara) entro e non oltre giovedì 27 ottobre. 

 

Il prof. Marchetto e la prof.ssa Aloisio avranno cura di indicare sui tagliandi ricevuti il giorno e l’ora di 

ricezione: ciò al fine di stabilire l’ordine di consegna dei tagliandi. 

Si precisa che ciascun laboratorio sarà attivato – a seguito dell’approvazione del PTOF, che avverrà entro 

il 31/10/2022 – con un numero minimo di 7 partecipanti; per motivi organizzativi e di gestione del gruppo, 

potranno partecipare al massimo 20 alunni per laboratorio (le iscrizioni saranno accolte fino 

all’esaurimento dei posti disponibili). L’accoglimento o meno della domanda di iscrizione sarà comunicata 

tramite avviso personale nella sezione Bacheca del Registro elettronico; di tale avviso i genitori dovranno 

accusare ricevuta mediante il tasto “Conferma per accettazione”. 

 
 
                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                      Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 

                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                           ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il/La sottoscritto/a ________________________________________________, genitore dell’alunno/a 

________________________________________________, frequentante la classe ____ sez. ____ della 

Scuola Secondaria di 1° grado di ___________________________,  

 

DICHIARA 
 

di aver letto integralmente la circolare n. 92 del 07/10/2022, avente ad oggetto “Laboratori teatrali in orario 

extracurricolare – Scuola Secondaria”, e di  
 

ACCETTARE 
 

tutte le disposizioni disciplinari e organizzative in essa contenute. 
 

Concordando con lo spirito e con le finalità del laboratorio teatrale proposto dall’Istituto, 
 

CHIEDE 
 

che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare al laboratorio attivato nella Scuola Secondaria di cui sopra, 

consapevole che l’attivazione del laboratorio stesso è subordinata al raggiungimento del numero minimo 

di adesioni e che l’accettazione della domanda di iscrizione avverrà soltanto qualora vi siano ancora posti 

disponibili. 

 

 

Data ______________________      Firma ___________________________________ 

 


