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Agli atti del progetto scuola viva III annualità 
 

COMUNICAZIONE N.273  
 
OGGETTO: Manifestazione finale per chiusura attività dei  laboratori  del 
progetto “Scuola  viva…Viva..la scuola!” III Annualità. 

 
Considerato che le attività del progetto “Scuola viva…Viva la scuola” III  annualità sono 
terminate e, in occasione dell' evento conclusivo in programma, presso il Cineteatro Cimarosa 
di Aversa, si comunica ai genitori e ai docenti che mercoledì 29 maggio 2019 avrà luogo la 
restituzione dei percorsi formativi: Teatrando, Storie sonore, Grafo-art, Officina creativa, Storie in 
musica, Abc delle emozioni.  
Lo spettacolo incentrato sul tema del “Piccolo principe” vedrà la realizzazione di una 
drammatizzazione animata con canti e danze e coreografie. Le scenografie preparate dagli 
alunni, in precedenza durante i laboratori, saranno parte integrante della manifestazione.  
Prove 
generali 
Solo gli alunni partecipanti  ai laboratori Teatrando, Storie sonore, Storie in musica saranno 
impegnati nelle prove generali la stessa giornata 29 maggio.  
Pertanto, alle ore  9.00 gli stessi dovranno trovarsi al cineteatro Cimarosa di Aversa, 
accompagnati dai genitori. Il rientro è previsto intorno alle ore 13,00, al termine delle prove.  
Manifestazione 
La manifestazione avrà luogo di pomeriggio alle ore 16.30. Per  consentire  il   regolare  avvio  
della  rappresentazione,  gli  alunni  dovranno  giungere  al  teatro, accompagnati dai genitori, 
con mezz’ora di anticipo. 
Si confida nella consueta collaborazione di tutti i docenti per la buona riuscita della 
manifestazione che  rappresenta  un’occasione  preziosa  per  restituire,  in  maniera  
significativa,  le   esperienze formative  realizzate  e  per  rendere  visibile  l’impegno  del  
lavoro  sinergico  svolto  da  tutte  le componenti scolastiche dell’istituto. 
Di quanto sopra si prega di avvisare per iscritto i 
genitori.  
Si allega autorizzazione 
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