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CIRCOLARE N. 73 del 22/10/2021 
  

All’attenzione degli studenti delle classi 

2 A - 2 B - 2 G - 2 H 

e loro famiglie 

Alla referente Area1 per il POF Prof.ssa M. Nappi 

Al DSGA 

Ai consigli di classe seconda sezz. A B G H 

 

 

Oggetto: Attività teatrale collegata al Progetto Legalità in accordo con 

Fondazione Ordine Avvocati di Velletri.  

 

 

Si informano gli studenti delle classi seconde (con esclusione delle classi di 

potenziamento teatrale già altrimenti impegnate) i cui consigli di classe aderiscono al Progetto 

legalità in accordo con Fondazione Ordine Avvocati di Velletri (referenti docenti Meloni e 

Valeri), che è prevista la possibilità di partecipare, su base volontaria ed in forma gratuita, ad 

un laboratorio teatrale specifico sulle tematiche affrontate volto a sviluppare/potenziare 

l’intelligenza emotiva. Il laboratorio è in partnership con il PROGETTO UNICEF TEATRO e il 

Teatro Gaber di Grosseto.  

Il laboratorio, rivolto a tutte le classi delle scuole che aderiscono al progetto, avrà la durata di 

70 ore/annue e prevede incontri di 1 ora e 30 ogni Lunedì dalle 14.45 alle 16.15 da svolgersi 

presso l’Auditorium del Liceo J. Joyce di Ariccia, presso il quale gli studenti aderenti si 

recheranno autonomamente. La data di inizio corso è ancora da definirsi. 

Si chiede agli studenti interessati di far pervenire via mail adesione firmata dai genitori alle 

referenti del Progetto Legalità prof.ssa Anna Valeri (anna.valeri@liceougofoscolo.it) o alla 

prof.ssa Meloni (domininga.meloni@liceougofoscolo.it), entro e non oltre il 25 ottobre 2021. 

http://www.liceougofoscolo.edu.it/
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Copia della adesione dovrà essere inviata per conoscenza all’indirizzo del liceo 

rmpc2600q@istruzione.it  

La referente per l’area1 realizzazione del POF 2021/2022 è la docente M. Nappi. 

Si allega modulo di adesione. 

Le referenti del Progetto Legalità 

Prof.ssa Anna Valeri  

Prof.ssa Dominga Meloni       

               Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Lucio Mariani 
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