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Circ.n.  175                                                                                     Ai genitori degli alunni delle classi 5^ 

                                                                                           Scuola primaria “A. Manzoni" di S.Vito di L. 
                                                                                                    

 
Oggetto: programmazione date ed orari degli incontri per l’attuazione del progetto”fare teatro a  
                scuola” con le classi 5^A e 5^B della scuola primaria “A. Manzoni” 
 
Le attività di laboratorio teatrale previste per l’attuazione del progetto indicato in oggetto si svolgeranno con le 
seguenti scadenze: 
 

In orario scolastico gruppo mmmm In orario extrascolastico gruppo 
Giovedì 26 febbraio h. 8,30 – 9,30* 5^A   
Giovedì 26 febbraio h. 9,30 – 10,30* 5^B   
  Martedì 3 marzo h.13,00-14,00 5^B 
  Mercoledì 4 marzo h.13,00-14,00 5^A 

Sabato 7 marzo nella mattinata 5^A   
Sabato 7 marzo nella mattinata 5^B   
  Martedì 10 marzo h.13,00-14,00 5^B 
  Mercoledì 10 marzo h.13,00-14,00 5^A 

Martedì 17 marzo h.12,00-12,30* 5^B Martedì 17 marzo h.12,30-13,00* 5^B 
  Martedì 17 marzo h.13,00-14,00* 5^A 
  Martedì 24 marzo h.13,00-14,00 5^B 
  Mercoledì 25 marzo h.13,00-14,00 5^A 
  Martedì 31 marzo h.13,00-14,00 5^B 
  Mercoledì 1aprile h.13,00-14,00 5^A 
  Mercoledì 8 aprile h.13,00-14,00 5^A 
  Martedì 14 aprile h.13,00-14,00 5^B 

Mercoledì 15 aprile h.10,30-12,30* 5^A-B   
  Martedì 21 aprile h.13,00-14,30 5^A-B 
  Martedì 28 aprile h.13,00-14,30 5^A-B 
  Martedì 5 maggio h.13,00-14,30 5^A-B 
  Martedì 12 maggio h.13,00-14,30 5^A-B 
Martedì 19 maggio h.12,00-12,30* 5^A-B Martedì 19 maggio h.12,30-14,00* 5^A-B 
  Martedì 26 maggio h.13,00-14,30 5^A-B 

 
Nella settimana1-6 giugno si svolgeranno più prove in orario scolastico, ancora da definire. 
Gli incontri segnati con * avranno luogo con la partecipazione dell’esperta di “Theama Teatro” Anna Zago. 
In tutti gli incontri sarà presente l’insegnante Romanilde Ballardin, inoltre sarà periodicamente presente l’insegnante 
Giulia Dal Zotto. 
Nella pausa tra la fine delle lezioni e l’inizio dell’orario di laboratorio, i bambini saranno custoditi a cura della 
maestra. Porteranno con sé un pasto veloce e leggero da consumare con i compagni e la maestra.  
Le date e gli orari sopraindicati potrebbero avere bisogno di modifiche o adattamenti per motivi imprevisti; in questa 
eventualità si cercherà di limitare il più possibile le difficoltà per gli alunni e le famiglie. 
 
 
 
               F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                               Dott. Leopoldo Spinelli 
                                                                                                            


