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CIRC. N°119 

 
 

       
A tutti gli Alunni  

 
 

Oggetto: Iscrizione Laboratori Teatrali e di Scenografia Classici in strada 2018-2019 
“Decameron” 
 
Si informano gli studenti che, nell’ambito del nuovo progetto teatrale dei Classici in strada dedicato 
al Decameron di Boccaccio, sono aperte le iscrizioni a tre diversi laboratori destinati a un certo 
numero di studenti così distinti: 
 

a. Nr. 1 LABORATORIO TEATRALE che formerà 10 studenti/studentesse del nostro liceo. Il 
Laboratorio teatrale, condotto dalla dott.ssa Preziosa Salatino, ha la durata complessiva di 
50 ore distribuite in 1 incontro settimanale della durata di 2 ore che si terrà presso la sede 
centrale del nostro Liceo ogni mercoledì dalle ore 14.30 alle 16.30.  

     N.B. Il primo incontro preliminare e organizzativo si terrà mercoledì 
12 dicembre presso il Liceo Croce alle ore 15. Le lezioni inizieranno 
regolarmente a gennaio 

 
b. Nr. 1 LABORATORIO DI TEATRO E DANZA condotto dalla coreografa Patrizia 

Veneziano formerà 3 studenti/studentesse del nostro liceo. Il Laboratorio teatrale e 
coreografico ha la durata complessiva di 40 ore distribuite in 1 incontro settimanale della 
durata di 2 ore che si terrà ogni giovedì dalle ore 14.30 alle 16.30, presso la Tensostruttura 
del nostro liceo.  

            Il primo incontro si terrà giovedì 13 dicembre  
      

a. Nr. 1 LABORATORIO DI SCENOGRAFIA tenuto dal noto scenografo palermitano Mattia 
Pirandello formerà 2 studenti/studentesse del nostro liceo. Il Laboratorio ha la durata 
complessiva di 40 ore distribuite in 1 incontro settimanale della durata di 2 ore che si terrà 
in giorno da stabilire dalle ore 15.00 alle 16.30, in via N. Paganini (zona Notarbartolo).  

           Il primo incontro si terrà nella seconda settimana di dicembre  
      
SCADENZE DOMANDE 
Gli studenti interessati ai tre diversi laboratori possono far pervenire le loro adesioni al prof. 
Civiletti (mail: mauriziociviletti@hotmail.com)  
 
TEATRO: entro il prossimo lunedì 10 Dicembre (max 10 studenti). 
TEATRO DANZA: entro il prossimo giovedì 6 Dicembre 2018 (max 3 studenti) 



SCENOGRAFIA: entro il prossimo giovedì 6 Dicembre (max 2 studenti). 
 
In caso di un numero di adesioni superiori a quello previsto (10 studenti) si osserverà l’ordine di 
arrivo delle domande e, in secondo luogo, un’equilibrata ripartizione dei posti tra le classi 
partecipanti, così che tutte quelle interessate possano sentirsi in qualche modo rappresentate. 
Avranno inoltre priorità, tra i richiedenti, quegli studenti che non hanno mai aderito al progetto 
negli anni passati.                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
Palermo, 27/11/2018 

 
        Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Maria Vodola 

        Firma autografa omessa  
           ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. n.39/1993 

 


