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CIRCOLARE N. 138 del 22/12/2021 

 

 

 

 

 

 

 

Agli alunni delle classi di potenziamento teatralee 

Ai genitori degli studenti 

Ai docenti dei consigli di classe coinvolti 

Al personale A.T.A. 

Al D.S.G.A. 

 

Oggetto: Corso laboratoriale di Scenografia e Scenotecnica che si svolgerà il giovedì ogni 

settimana dal 20 gennaio al 26 maggio 2022, la lezione avrà la durata di 1 ora e 

30 minuti dalle 14:30 alle 16:00. 

 

Si comunica agli studenti del potenziamento teatrale, che a partire da giovedì 20 

gennaio e fino al 26 maggio 2022, si svolgerà al primo piano della sede del Liceo Classico Ugo 

Foscolo il Laboratorio di Scenografia Teatrale tenuto dalla docente Russo Donatella. Il corso si 

svolgerà tutti i giovedì, ogni lezione avrà la durata di un’ora e trenta minuti e si svolgerà dalle 

14:30 alle 16:00. Durata totale del corso 27 ore. 

Il corso si inserisce nelle proposte formative del P.T.O.F., ed è rivolto a tutte le 

classi di potenziamento teatrale e 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 adatti ai singoli allestimenti. Per consentire agli studenti di operare in modo 

sicuro, rispettando le normative igienico sanitarie riferite al Covid-19, saranno organizzati 

gruppi di lavoro divisi per classi e la partecipazione al laboratorio sarà consentita ad un 

massimo di 20 studenti a lezione. Gli alunni interessati potranno dare la loro adesione alla 

prof.ssa Russo inviando una mail a donatella.russo@liceougofoscolo.it - indicando titolo del 

corso nome, cognome, classe e sezione entro e non oltre il 30/12/2021. In base al numero dei 

partecipanti si potrà creare una turnazione con un calendario condiviso. 

http://www.liceougofoscolo.edu.it/
mailto:donatella.russo@liceougofoscolo.it


Il corso è gratuito.  

La frequentazione al laboratorio per gli studenti del triennio varrà come credito 

scolastico. A tutti gli alunni partecipanti verrà rilasciato attestato di partecipazione con le ore 

svolte. 

 

Referente progetto 

Donatella Russo 

Dirigente scolastico 

Lucio Mariani 

 


