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Ai Genitori – agli Alunni 
Ai Docenti specializzati per le attività di sostegno   

Alla Referente del progetto Prof.ssa Adriana Ciaravella  
Ai Referenti per l’inclusione 

Ai Coordinatori di classe 
e p.c.                           al D.S.G.A. 

 

Oggetto:  “TEATRO Margherita ” (rif. circ. 417- 547) – modifica calendario e  articolazione oraria 

 

Il laboratorio  “TEATRO Margherita ” ha visto la partecipazione di tutti gli studenti e le studentesse 

inizialmente  iscritti/e, cui si sono aggiunti in itinere molti altri. Il gruppo che si è creato è molto 

numeroso e ciò ha reso necessario rivedere l’organizzazione per rendere più efficace l’attività in 

funzione degli obiettivi prefissati. Tale esigenza è stata evidenziata dall’esperto e condivisa con la 

referente e i docenti specializzati coinvolti nel progetto, dal cui concerto è emersa la proposta di 

suddividere gli alunni/e in due gruppi. Pertanto, i restanti quattro  incontri verranno così articolati: 

 

calendario sede  partecipanti 
3 maggio  venerdì I^ turno 

9:30-11:30   
2 h 

Sala Teatro studenti e studentesse  della sede 
Guzzetta e Cascino  

3 maggio  venerdì II^ turno 
11:30-13:30   
2 h 

Sala Teatro studenti e studentesse  della sede 
Centrale, Origlione, Protonotaro 

7 maggio  martedì I^ turno 
9:30-11:30   
2 h 

Sala Teatro studenti e studentesse  della sede 
Guzzetta e Cascino  

7 maggio  martedì II^ turno 
11:30-13:30   
2 h 

Sala Teatro studenti e studentesse  della sede 
Centrale, Origlione, Protonotaro 

10 maggio  venerdì I^ turno 
9:30-11:30   
2 h 

Sala Teatro studenti e studentesse  della sede 
Guzzetta e Cascino  

 

   



10 maggio  venerdì II^ turno 
11:30-13:30   
2 h 

Sala Teatro studenti e studentesse  della sede 
Centrale, Origlione, Protonotaro 

 maggio  data da 
definire 

I^ turno 
9:30-11:30   
2 h 

Sala Teatro studenti e studentesse  della sede 
Guzzetta e Cascino  

 maggio  data da 
definire 

II^ turno 
11:30-13:30   
2 h 

Sala Teatro studenti e studentesse  della sede 
Centrale, Origlione, Protonotaro 

 
Per la partecipazione alle attività, gli alunni e le alunne dei plessi Cascino e Guzzetta, si recheranno 
presso la Sala Teatro della Sede Centrale a partire dalle ore 9:00. I partecipanti della sede Centrale, 
Origlione e Protonotaro si recheranno in Sala Teatro alle ore 11:30. I docenti specializzati e gli 
assistenti ad personam presenzieranno allo svolgimento delle attività, anche mediante adozione di 
flessibilità oraria. Alla fine delle attività, gli alunni del I^ turno faranno rientro a scuola, gli alunni 
del II^ turno saranno licenziati in loco, salvo diverse indicazioni dei genitori. 
Si auspica che, per migliorare l’inclusione, ciascun  alunno con disabilità sia presente unitamente ad 
uno due compagni/e di classe in funzione di tutor, la cui partecipazione verrà di volta in volta 
annotata nel registro di classe.   
Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla referente del progetto, prof.ssa Adriana 
Ciaravella  info ciaravellaadriana@liceoreginamargherita.gov.it. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Pia Blandano 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii. 
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 


