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Circolare n. 115/2022  

Roma,23 /02/2022 

Ai Genitori degli alunni 

  dell’I.C. “Via Luigi Rizzo,1”  

Al D.S.G.A. Dott. Giuseppe Cianci 

p.c. al Personale Docente 

Al R.E. 

Al Sito Web/ Agli atti 

 

Oggetto: Avvio del Laboratorio Teatrale extracurriculare “ Cittadinanza e Teatro” Scuola Primaria e 

Secondaria di Primo Grado 

 

Nel tentativo di valorizzare la continuità d’Istituto, si informano le famiglie degli alunni che sono aperte le 

adesioni  per il laboratorio teatrale “ Cittadinanza e Teatro” guidato dal  professore Giuseppe Argirò ed 

indirizzato alle classi quarte e quinte della Scuola Primaria e alle tre classi della Scuola Secondaria di Primo 

Grado. 

Le attività si svolgeranno in orario extracurricolare, in modalità on line e proseguiranno in presenza se le 

condizioni sanitarie lo permetteranno. Per le regole comportamentali da seguire durante le lezioni a distanza ,si 

rimanda alle stesse del Regolamento per la Didattica Digitale Integrata. 

• Il corso della Scuola Primaria e per le classi prime della Scuole Secondaria di Primo 

Grado,  si svolgerà ogni giovedì  dalle 17:00 alle 18:00. 

• Il corso per le classi seconde e terze della Scuola Secondaria di Primo Grado,  si svolgerà 

ogni venerdì  dalle 15:00 alle 16:30.  

Le famiglie interessate sono invitate a dare la propria adesione nel più breve tempo possibile e comunque entro 

lunedì ore 12:00 del 28 Febbraio 2022, inviando il modulo di adesione all’indirizzo mail:  

rmic848001@istruzione.it,  avente ad oggetto “CORSO TEATRO”.  

Il Professore Giuseppe Argirò aggiunge: 

“Noi crediamo nella forza delle parole perché le parole possono cambiare il mondo. Un bambino, un 

insegnante, un libro e una penna ... Possono conquistare la felicità e cambiare il mondo” Le parole del più 

giovane premio nobel della storia collocano la parola al centro dell’universo cognitivo ed esperienziale del 

sistema didattico e qual’ è il tempio della parola  se non il Teatro. L’educazione al teatro diventa quindi 

fondamentale in un percorso di formazione civica per le future generazioni: il rispetto delle regole, 

l’educazione all’ascolto , la disciplina dell’attenzione, l’esplorare i diversi punti di vista; questi elementi di 

pedagogia attiva permettono lo sviluppo dell’identità del futuro cittadino che si pone come elemento della 

collettività e non solo come singolo. Il Teatro è centrale in questo percorso di formazione attraverso la 

drammatizzazione perché prendere coscienza di sé, contattare le proprie emozioni ed esprimerle diminuisce il 

rischio di implosione e facilita la condivisione, aiutando la crescita dell’adolescente e il suo inserimento nella 

comunità civile. Il corso coinvolge ogni ordine di scuola ed è inserito nel percorso didattico della Rete Otis; 

http://www.icvialuigirizzo.edu.it/
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mailto:rmic848001@pec.istruzione.it


Un progetto di respiro internazionale che pone la didattica del teatro al centro dei bisogni educativi dello 

studente. Il percorso si conclude con un momento espositivo, uno spettacolo presentato nell’ambito della 

rassegna internazionale: “oltre ogni confine , il teatro incontra la scuola”. 

 

In allegato il modulo di adesione 

 

     La Dirigente Scolastica 
                 Dott.ssa Beatrice Rosa RUSSO 

                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

               ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993 



MODULO DI ADESIONE 

LABORATORIO TEATRALE “ Cittadinanza e Teatro” 

(a.s. 2021/2022) 

 

 

I SOTTOSCRITTI………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

GENITORI DELL’ ALUNNO/A………………………………………………. 

FREQUENTANTE LA SCUOLA…………………………………………………………………… 

PLESSO………………………………CLASSE…………………SEZ.………………………… 

AUTORIZZANO 

SUO/A FIGLIO/A  A PARTECIPARE IN MODALITA’ A DISTANZA (finché sarà necessario 

da un punto di vista epidemiologico) AL LABORATORIO TEATRALE “CITTADINANZA E 

TEATRO” DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LUIGI RIZZO ,1 

 TENUTO DAL PROF. ARGIRO’ CON INCONTRI CHE SI SVOLGERANNO DI: 

● VENERDI’ DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 16:30 (II -III  Scuola Secondaria di Primo 

Grado) CON INIZIO VENERDI’ 4 Marzo 2022. 

●  GIOVEDI’ DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 18:00 (IV - V della Scuola Primaria e I  

Scuola secondaria di Primo Grado) CON INIZIO GIOVEDI’ 3 MARZO 2022. 

 

Roma,.........../……….2022                  In fede 

FIRMA DEI GENITORI 

________________________ 

________________________ 

 


