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CIRCOLARE  n. 169 del 29/01/2019 

 
 

Agli studenti delle classi IV e alle loro famiglie,  
ai coordinatori delle classi IV 

 

OGGETTO: Percorso di Alternanza Scuola Lavoro – Teatro ELISEO 
 
Si comunica che il nostro liceo è stato scelto per avviare un percorso di ASL con il teatro Eliseo di 
Roma. Gli studenti  interessati delle sole classi IV dovranno far pervenire le loro candidature ai 
coordinatori di classe, che poi comunicheranno i nominativi alla prof.ssa Meloni, tutor d’istituto per 
il progetto.  Il numero dei posti definito dal Teatro Eliseo è 12, il criterio di selezione sarà costituito 
dalla media complessiva raggiunta dai candidati al trimestre, con particolare attenzione al voto di 
condotta. Verrà richiesta agli studenti anche un’assunzione di impegno per tutta la durata del 
progetto.  
 
Il percorso prevede 30 ore da svolgere entro marzo e che prevedono 2 settimane per ogni istituto 
partecipante.  
Incontro e presentazione del Teatro. Incontro pubblico con operatori del settore artistico e tecnico e 
con le componenti del settore comunicazione e programmazione. (Evento unico per tutti gli istituti. 
Durata 2 ore) 
Incontri con il personale del Teatro Eliseo coinvolto nelle attività di comunicazione, di marketing e 
di social media managing (Evento unico per tutti gli istituti. Durata 2 ore) 
Visione dei prodotti cinema e fiction della Casanova Multimedia e incontro con la produzione 
audiovisiva (Evento unico per tutti gli istituti. Durata 3 ore) 
Visione di uno spettacolo in scena al Teatro Eliseo (Durata 3 ore) 
Visione di uno spettacolo in scena al Piccolo Eliseo (Durata 2 ore) 
Partecipazione agli incontri della sezione Eliseo Cultura(Durata 2 ore) 
Partecipazione agli spettacoli di Eliseo Offe incontro con la compagnia (Durata 2 ore) 
Visita e conoscenza degli spazi fisici del palcoscenico e incontro con il personale tecnico (Durata 2 
ore) 
Incontro con un critico teatrale propedeutico alla stesura di una recensione degli spettacoli visionati. 
(Durata 2 ore) 
Al termine del percorso di lavoro in teatro è previsto un monte ore in classe di 10 ore durante il 
quale avverrà tra gli studenti lo scambio delle diverse esperienze e saranno scritte le recensioni agli 
spettacoli, che saranno successivamente pubblicate sul sito del Teatro Eliseo.  

 
Ulteriori informazioni verranno fornite nei prossimi giorni.   
 
I coordinatori delle classi IV sono invitati a raccogliere le candidature degli studenti e a 
presentarle entro il 5 febbraio alla prof.ssa Meloni.  
 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Lucio MARIANI 


