
 
           

Milano, 7 novembre 2022 
 
 
 

CIRCOLARE N. 51 
 
 
 
AGLI STUDENTI e ALLE FAMIGLIE   
A DSGA E PERSONALE ATA  
SITO WEB 
 
 
 
 OGGETTO: Do you speak drama? – Laboratori di teatro in lingua inglese e italiana a.s. 2022/23 

 
Gentili famiglie,  
siamo lieti di comunicarvi l’apertura delle iscrizioni ai laboratori gratuiti di teatro in lingua 
inglese e italiana che si svolgeranno presso il nostro Istituto. 

Verranno proposte attività ludico-ricreative e di improvvisazione mirate al raggiungimento di una 
scioltezza espositiva più sicura ed efficace in lingua inglese o italiana, nell’ottica di rinforzare le 
competenze linguistiche e trasversali degli studenti nel loro complesso. Si richiede un abbigliamento 
comodo e idoneo al movimento (tuta e scarpette da tennis). 
  
Alla fine di ciascun laboratorio verrà restituito uno spettacolo – adattamento di una delle opere teatrali 
del panorama classico o contemporaneo. Gli studenti lavoreranno sulla comunicazione di significati 
tramite corpo e parola, riscoprendo e potenziando la lingua straniera e italiana quale veicolo di 
trasmissione di intenzioni, sentimenti ed emozioni.  
 

Le famiglie che vorranno iscrivere i propri figli ai Laboratori di teatro in lingua inglese e italiana 
aderiranno entro le ore 12:00 di venerdì 11 novembre 2022 compilando il seguente Modulo 
Google: https://forms.gle/xKTyvuxdbCvotgvz6 

Verrà inviata conferma di iscrizione appena raccolte tutte le adesioni, e comunque entro la data di 
inizio di ciascun laboratorio. 

Nel caso ci fosse un esubero di iscrizioni per l’uno o l’altro laboratorio, si procederà con l’attivazione 
di due laboratori di teatro in inglese o due laboratori di teatro in italiano in base alle opzioni inserite 
nel succitato Modulo Google. 

Di seguito i dettagli di ciascun laboratorio. 



LABORATORIO DI TEATRO IN LINGUA INGLESE 
Inizio corso 14 novembre 2022 
Giorno Lunedì  
Durata 40 ore totali (20 incontri settimanali da 120 minuti) 
Orario Dalle 15:15 alle 17:15. 
Docente Prof.ssa Di Tullio 
Aula Luogo da definire 

Il laboratorio si terrà unicamente in lingua inglese, permettendo agli studenti di immergersi nella 
lingua straniera e potenziare le abilità di produzione, interazione e comprensione orali.  

LABORATORIO DI TEATRO IN LINGUA ITALIANA 
Inizio corso 16 novembre 2022 
Giorno Mercoledì  
Durata 40 ore totali (20 incontri settimanali da 120 minuti) 
Orario Dalle 15:15 alle 17:15. 
Docente Prof.ssa Di Tullio 
Aula Luogo da definire 

 
 

CRITERI DI SELEZIONE IN CASO DI ESUBERO ISCRIZIONI 

I laboratori di teatro in inglese e italiano sono aperti a un minimo di 10 e un massimo di 25 studenti; 
in caso di esubero, gli studenti verranno selezionati in base ai seguenti criteri: 

1) nell’ottica della propedeuticità del percorso, avranno la priorità di iscrizione gli studenti che hanno 
frequentato il medesimo laboratorio di teatro nell’a.s. 2021-2022; 
2) verrà in seguito data la precedenza agli studenti delle classi più alte, dalla quinta a scendere; 
3) fatto salvo quanto sopra, si formeranno le classi di laboratorio in base all’ordine di pervenuta 
iscrizione tramite Modulo Google.  
 

 

Info: Prof.ssa Di Tullio 

 

Il dirigente scolastico  
       dott.ssa Annalisa Raschellà 

documento firmato digitalmente  

 


