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Circ. Int. n.85 Garbagnate M.se, 20 novembre 2019 

Ai Genitori 
e p.c. Ai Docenti  

 
Classi , 2^ A e 3^ A 
Scuola Secondaria I gr. “E. Morante” 
 
Al Sito web       

 
OGGETTO: Progetto espressivo-teatrale “Col corpo capisco” 
 
Si comunica che, su decisione dei singoli C.d.C., gli alunni delle classi prime, della 2^ e 3^ A saranno coinvolti nel progetto espressivo-
teatrale “Col corpo capisco”. 
L’attività avrà cadenza settimanale, durante le unità orarie curricolari di lettere, a partire da fine novembre e a seguire fino alla fine del 
secondo quadrimestre. 
Il laboratorio si articolerà come segue: 

 5 incontri (di due unità orarie) condotti da un operatore teatrale per le classi prime 

 10 incontri (di due unità orarie) per la 2 A 

 7 incontri (di due unità orarie) per la 3 A  
Per l’attuazione del progetto si richiede alle famiglie un contributo di 

 10,00 euro per alunno per le prime tempo normale e la 2 A  

 5,00 euro per alunno per la 1 A  

 8,00 euro per alunno per la 3 A 

 il versamento della quota complessiva per ogni classe sarà effettuato dai rappresentanti,  attraverso bonifico sul conto 
corrente bancario dell’Istituto, indicando la causale “Versamento progetto teatrale – Classe ……..”, intestato a:  

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “K.WOJTYLA” L.go Mons.G.Gervasoni,1 20024 Garbagnate Milanese BANCA INTESA SAN 
PAOLO AGENZIA 3479 Via Bainsizza,4 20812 Limbiate (MB) 

 

Si invitano, quindi, le famiglie a restituire il tagliando di adesione, debitamente compilato, e la quota al coordinatore di classe, entro 
martedì 10 dicembre. Il versamento della quota complessiva per ogni classe va effettuato dai rappresentanti con bonifico alla scuola 
entro martedì 17 dicembre. 
Si prega cortesemente di rispettare le date per motivi organizzativi e si ringrazia per la collaborazione. 
 
La referente del progetto                                   Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa R.  Soresini                                       D.ssa M. Di Cerbo   
    
________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto_____________________________, genitore dell’alunno/a______________________ 
 
della classe_____ sez. ______, è favorevole alla realizzazione del progetto espressivo-teatrale e  
 
versa la quota complessiva di € 10,00 classi tempo normale e 2 A  

 €5,00 per 1 A    
 €8,00 per 3 A   

 

        In Fede 
           
         _________________________________ 
 
Garbagnate M.se, ______________________  

      
                        

IBAN : IT83 I030 6933 2601 0000 0046 004 
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