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CIRCOLARE N. 27 del 27/09/2019 
 
 

Agli alunni delle classi di Potenziamento Teatrale  
Ai genitori degli studenti  

Al Personale Docente ed ATA 
Al D.S.G.A.  

 
 

 
Oggetto: Corso di Scenografia e Scenotecnica. 

 
 

Si comunica agli studenti del potenziamento teatrale, che a partire da 
ottobre si svolgerà presso la Biblioteca del liceo un laboratorio di Scenografia 
Teatrale tenuto dalla docente di Discipline Pittoriche Russo Donatella. Il corso si 
inserisce nelle proposte formative del P.T.O.F,  ed è  rivolto a tutte le classi di 
potenziamento teatrale al fine di realizzare le strutture che saranno messe in scena 
durante le rappresentazioni teatrali che si terranno a maggio.  

Per consentire agli studenti di operare in modo ottimale, saranno 
organizzati dei gruppi di lavoro divisi per classi e la partecipazione consentita ad 
un massimo di 15 studenti per gruppo. Gli studenti interessati potranno dare la loro 
adesione alla prof.ssa Russo entro e non oltre il 10/10/2019.  

Il corso è gratuito. 
Obiettivi: il percorso sarà strutturato in momenti teorici e tecno-pratici, nei quali gli 
studenti potranno ideare, progettare e realizzare le strutture scenografiche, 
nonché ideare i costumi e il trucco adatto ad ogni rappresentazione teatrale 
ideata.  

La durata del corso si protrarrà dal 17 ottobre 2019 al 7 maggio 2020 e 
sarà suddiviso come di seguito:  

 
PRIMO gruppo: formato dagli alunni aderenti delle classi PRIME sezioni C/D/E/F s i 

incontrerà: 

Secondo il seguente 
calendario  
(ogni incontro si svolgerà 
dalle ore 14:30 alle ore 16:30) 

Ottobre Novembre 
17 7 
24 14 
31 28 

 



SECONDO gruppo: Formato dagli alunni aderenti delle classi QUARTE sezioni C/D s i 
incontrerà: 

Secondo il seguente 
calendario (ogni incontro si 
svolgerà dalle ore 14:30 alle 
ore 16:30) 

Dicembre Gennaio 
5 9 

12 16 
19 23 

 
TERZO gruppo: Formato dagli alunni aderenti delle classi SECONDE sezioni C/D/F  s i 

incontrerà: 

Secondo il seguente 
calendario (ogni incontro si 
svolgerà dalle ore 14:30 alle 
ore 16:30)  

Gennaio Febbraio Marzo 
 6 5 
 20 12 

30 27  

 
QUARTO gruppo: Formato dagli alunni aderenti delle classi TERZE sezioni C/D/F s i 

incontrerà: 

Secondo il seguente 
calendario (ogni incontro si 
svolgerà dalle ore 14:30 alle 
ore 16:30) 

Marzo Aprile 
 2 
 16 

19 23 
26 30 

 
Il giorno 7 maggio 2020 si terrà l’ultimo incontro nel quale la docente 

sarà a disposizione degli alunni per completare eventuali lavori non conclusi. 
La frequentazione al laboratorio per gli studenti del triennio varrà come 

credito scolastico.  
Agli alunni partecipanti verrà rilasciato attestato di partecipazione con 

le effettive ore svolte. 
 

La referente  
Donatella Russo 

Dirigente Scolastico 
Prof. Lucio Mariani 

 
 
 
 


