
 

 

 

Circ. n. 111 

Alunni e loro famiglie 

sedi: Gentileschi-Palma-Tacca 

  

Oggetto: iscrizione al laboratorio di teatro 

  

 Si rende noto che a breve prenderà avvio il laboratorio di teatro che si terrà 

presso il Liceo Artistico Gentileschi di Carrara i mercoledì pomeriggio dalle ore 14:40 

alle ore 16:55. 

 Si richiede a tutti gli interessati di far pervenire alla segreteria didattica, via mail 

all’indirizzo msis014009@istruzione.it, copia della domanda di ammissione al 

laboratorio, in allegato alla presente circolare, debitamente compilata in ogni sua parte 

e firmata, entro e non oltre il giorno 18 novembre 2022. 

  

 Si comunica che per il laboratorio di quest’anno è previsto un numero limitato di 

partecipanti a 30 studenti. La partecipazione alle lezioni del laboratorio avrà valore di 

presenza curricolare, sostituendosi pertanto alle normali attività pomeridiane. Ogni 

assenza al laboratorio di teatro sarà quindi registrata e pertanto da giustificare. 

N.B.: tale norma è valevole solo per gli studenti del Liceo Artistico Gentileschi,  

in ragione delle peculiarità dell’orario curricolare del plesso. Per gli studenti 

dei plessi Tacca e Palma il laboratorio teatrale ha valore di attività 

extracurricolare. 

   

INDICAZIONI PER PROCEDERE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

  
Saranno ammessi al Laboratorio di teatro un massimo di 30 alunni individuati secondo 

una graduatoria aperta che resterà in vigore fino alla fine del mese di febbraio. 

  

Le domande dovranno pervenire entro la data di consegna stabilita dalla circolare. Le 

domande giunte oltre la data stabilita saranno prese in considerazione in subordine 

rispetto alle domande giunte nei tempi utili. 

 

 

 

  



 

 

La graduatoria sarà stilata dando precedenza agli studenti già frequentanti il laboratorio 

di teatro nel corso dell’a.s. 2021-2022 che abbiano partecipato all’allestimento dello 

spettacolo finale e che presenteranno domanda entro la data di consegna stabilita. 

Il resto della graduatoria verrà stilata a seguito di colloquio motivazionale secondo i 

punteggi riportati nella seguente tabella. Gli studenti già frequentati il corso di teatro 

dell’ultimo anno scolastico, di cui sopra, sono esonerati dal colloquio motivazionale. 

 

  

Classe frequentante 

Prima 5 pt 

Seconda 4 pt 

Terza 3 pt 

Quarta 2 pt 

Quinta 1 pt 

Punteggio da colloquio motivazionale 

Da 1 a 10 in base alle motivazioni dichiarate che spingono lo 
studente a voler partecipare al laboratorio teatrale. 

 
 

Nel caso di rinuncia o ritiro dal corso di teatro sarà necessario fornire richiesta scritta 

firmata. In caso di rinuncia o ritiro si procederà a ripescare un nuovo candidato 

scorrendo la graduatoria. A seguito di tre assenze non giustificate da gravi motivi, si 

procederà con l’esclusione. 

  

 

Carrara, 08/11/2022 

 

Il Dirigente scolastico 

Ilaria Zolesi 
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  
del decreto legislativo n. 39/1993  
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