
   

 

              

 

Circolare n.153                                                             Ai Genitori e agli Alunni classi quinte Scuola Primaria e prime S.S.P.G. 

Ai docenti Campanella, Chillemi,Creazzo e Marchese 

E p.c. ai docenti delle classi 5^A, 5^B, 5^C,1^A, 1^D, 1^E, 1^F, 1^G 

Al Personale ATA 

E p.c. al DSGA 

Al sito web, Argo, Telegram 

 

OGGETTO: Modalità organizzative Laboratorio di drammatizzazione 

Domani, venerdì 20 gennaio 2023 avrà luogo il primo incontro in presenza con l’attrice Alessia Di Fiore, curatrice del 

laboratorio di drammatizzazione del romanzo “Viola e il blu” di Matteo Bussola. Durante l’incontro, gli alunni potranno 

apprezzare il testo convertito in copione e suddiviso in parti. Verranno poi assegnati i ruoli ai piccoli attori principianti che 

cominceranno ad imparare le proprie battute.   

Come anticipato, la massiccia adesione al progetto ha reso necessario articolare l’incontro in due turni: il primo si terrà dalle 

ore 14:30 alle ore 16:00; il secondo dalle ore 16:00 alle ore 17:30. Entrambi avranno luogo presso la sede centrale di Via 

Oratorio San Francesco.  

Gli alunni della scuola secondaria inseriti nel primo turno, a conclusione delle lezioni, si tratterranno a scuola per consumare 

una merenda – cui dovranno provvedere i genitori - sotto la vigilanza della prof.ssa Marchese. Gli stessi, al suono della 

campanella delle ore 14:00, si recheranno dai collaboratori scolastici preposti alla vigilanza del piano che li accompagneranno 

nel luogo convenuto. Non è consentito a nessuno di uscire da scuola per procurarsi cibi o bevande.  

Gli alunni i quali, impegnati nella lezione di strumento musicale nelle ore coincidenti con il primo turno, inizieranno il 

laboratorio alle ore 16:00, nel breve intervallo di tempo tra una attività e l’altra, si affideranno ai collaboratori scolastici per 

raggiungere l’aula assegnata ove sosteranno fino alle ore 16:00. Si raccomanda loro di osservare le regole e di rivolgersi per 

qualsiasi necessità ai collaboratori scolastici.  

I bambini della scuola primaria saranno attesi all’ingresso della scuola – portone principale - alle 14:30 circa dalle proff. Creazzo 

e Campanella che li condurranno nell’aula ove si terrà l’attività laboratoriale. 

Per quanto possibile, si è cercato di venire incontro alle esigenze delle famiglie, dando priorità ai bambini della scuola primaria 

che, per ragioni principalmente logistiche, hanno richiesto in massima parte di essere inseriti nel primo turno. 

Si ringraziano i genitori dei nostri alunni per la collaborazione che consente  ai nostri studenti di fruire di quelle opportunità 

che la scuola offre e considera indispensabili ai fini di una formazione globale.  

Si invitano, infine, i docenti che ancora non l’avessero fatto, a consegnare alla prof.ssa Marchese le autorizzazioni alla diffusione 

di immagini e video firmate dai genitori.  

Messina, 19 gennaio 2023 

 

 

ll Dirigente Scolastico 

               Dott. Domenico Maiuri 
                        Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                                                                               

dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/ 

 


