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Ministero dell’Istruzione 

e del Merito 

CIRCOLARE N. 259 

A TUTTI GLI ALUNNI 

 

AI GENITORI 

 

AI DOCENTI 

 

AL DSGA 

 

AL PERSONALE ATA 

 

AL SITO WEB DI ISTITUTO 

 

 

 

OGGETTO: AVVIO PROGETTO “COMPAGNIA TEATRALE DON CHISCIOTTE” 

 

 

Si comunica alle S.V. che il 02 MARZO 2023 partirà il Progetto Extracurricolare  

“COMPAGNIA TEATRALE DON CHISCIOTTE”. 

Il progetto ha l’intento di creare un laboratorio di ricerca e formazione teatrale, destinato alla 

creazione di una Compagnia stabile di Istituto, denominata "Compagnia Teatrale Don Chisciotte”, 

di cui facciano parte studenti fortemente motivati, appartenenti a tutte le classi, e che ogni anno si 

arricchisca di nuovi alunni che sostituiscano quelli licenziati. 

La finalità del progetto consiste nel rendere gli alunni consapevoli di una diversa forma di 

espressione e comunicazione, complessa e completa, che utilizza linguaggi differenti, oltre che 

sviluppare competenze formative personali e sociali quali l’affettività, la conoscenza di sé e dell’altro, 

l’autostima, la capacità di relazione, di cooperazione nel gruppo e la creatività. 

Il progetto, che si svolgerà presso la Casa della Cultura “Rocco Dicillo”, avrà una durata di 30 

ore, con cadenza settimanale, prevalentemente il giovedì dalle 16 alle 18, come da calendario allegato, 

e terminerà con la messa in scena di uno spettacolo teatrale. 

Il progetto prevede la partecipazione di 28 alunni tra cui: 17 attori; 4 danzatori; 3 tecnici; 2 

scenografi, 2 assistenti di scena. 
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Ministero dell’Istruzione 

e del Merito 

Nel caso in cui gli studenti interessati superino il numero previsto, si procederà a una 

selezione attitudinale, secondo i seguenti criteri, approvati dal Collegio dei Docenti: 

1. disponibilità agli orari e ai tempi indicati per l'intera durata del laboratorio, per il periodo delle 

prove e per gli spettacoli;  

2. attitudine alla scena e propensione alla narrazione, da valutare attraverso:  

- colloquio individuale di carattere motivazionale;  

- presentazione di un monologo, una poesia o una narrazione a propria scelta;  

- superamento di una prova di lettura ad alta voce, a prima vista, di un testo. 

 

Le selezioni avverranno mercoledì 22 Febbraio presso il plesso Dizonno (aula 2M, primo piano), 

dalle ore 16 alle ore 18, previa consegna al referente del progetto, prof.ssa Capuano Alessandra, 

dell’autorizzazione (All. 1), firmata da entrambi i genitori, entro e non oltre la mattina del 22 

Febbraio. 

 

La comunicazione dell’avvenuta selezione sarà data direttamente agli alunni dalla referente 

del progetto, entro il giorno 24 Febbraio. 

 

Al fine di consentire l’organizzazione della classe laboratoriale si invitano i genitori degli alunni 

selezionati a: 

➢ Compilare il modulo cartaceo di ADESIONE E USCITA AUTONOMA (All. 2), che sarà 

consegnato dagli stessi alunni al Referente Progetto, compilato e controfirmato da entrambi 

i genitori entro e non oltre il: 

27 FEBBRAIO 2023 

 

➢ Compilare LA LIBERATORIA per l’utilizzo di immagini ed interviste per alunni minorenni 

(All. 3), che sarà consegnata dagli stessi alunni al Referente Progetto, compilato e 

controfirmato da entrambi i genitori entro e non oltre il: 

 

27 FEBBRAIO 2023 
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Ministero dell’Istruzione 

e del Merito 

Un laboratorio di teatro richiede impegno, partecipazione e responsabilità nei confronti del gruppo, 

ma restituisce molto poiché coinvolge, stimola, mette alla prova, aiuta a superare le paure, a 

relazionarsi, rinforza la comunità, genera la cooperazione e la coesione. Si chiede, pertanto, ai genitori 

di collaborare per garantire la partecipazione del/la proprio/a figlio/a per L’INTERO CORSO 

DEL PROGETTO, così da raggiungere gli obiettivi prefissati. 

 

Si richiede, inoltre, la massima puntualità nella restituzione dei moduli cartacei e si 

ringrazia per la preziosa attenzione e collaborazione. 

 

Si allega: 

1. Autorizzazione partecipazione selezioni (per gli alunni interessati al progetto) 

2. Modulo di adesione e uscita autonoma (per gli alunni che hanno superato la selezione) 

3. Liberatoria per l’utilizzo delle immagini (per gli alunni che hanno superato la selezione) 

4. Cronoprogramma delle lezioni  

5. Locandina 

 

 

 

Il referente del progetto 

Prof.ssa Capuano Alessandra 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina Morano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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