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Circ. n. 184 Faenza, 1 dicembre 2016 
  

 Ai docenti 

 Agli studenti  

E per loro tramite 

 Alle famiglie 

            (una copia in ogni classe) 

 All’Ufficio di segreteria 

 Al sito Internet 
 

Oggetto: Apertura iscrizioni laboratorio teatrale a.sc. 2016-17  

Sono aperte le iscrizioni al laboratorio teatrale a.sc. 2016-17.  

A tal fine è previsto un incontro preliminare per illustrare il progetto lunedì 5 dicembre 

2016 alle ore 14.00 presso la sede di Corso Baccarini 17. 

Il laboratorio, tenuto da Laura Sciancalepore, prevede l’allestimento di un’opera ispirata 

al teatro greco o latino con rappresentazione finale presso un teatro della città di Faenza. 
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Modalità di iscrizione 

 

Le domande di iscrizione dovranno essere redatte compilando il modulo allegato alla 

presente (ALLEGATO 1), reperibile sul sito della scuola all’indirizzo www.liceotorricelli-

ballardini.gov.it (Circolari - Circolari 2016-2017) e inviate al seguente indirizzo di posta elettronica 

rapc04000c@istruzione.it entro e non oltre venerdì 9 dicembre 2016. 

 

Il presente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi. Dell’avvenuta lettura 
verrà preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle rispettive 
famiglie. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Luigi Neri 
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ALLEGATO 1 – CIRC. N.184 Apertura iscrizioni laboratorio teatrale a.sc. 2016-17  

 

ISCRIZIONE CORSO LABORATORIO TEATRALE 

 

Il sottoscritto/a frequentante la classe      

Indirizzo (artistico, classico, linguistico, scientifico, scienze umane)      

Chiede  

l’iscrizione al laboratorio teatrale a.sc. 2016 -17  

 

 

Firma dello studente 

 

                                                 ____________________________ 

 


