
 
 

 

 
 

Alle famiglie e ai docenti 

G. Tuccimei  
 

OGGETTO: PROGETTO ROMA SCUOLE APERTE IL POMERIGGIO 

            Super-Arti – Laboratorio teatrale e sportello d’ascolto 

 
Si Comunicano le modalità di partecipazione al progetto “ROMA, SCUOLE APERTE IL 

POMERIGGIO” denominato SUPER ARTI in collaborazione con l’Associazione Culturale 

Accademia S. Rita, le cui attività cominceranno nel mese di dicembre 2022 e termineranno nel 

mese di maggio 2023 (si rimanda alla nota circolare del 16/11/2022, prot. 6543 sull’avvio del 

progetto). 

 

LABORATORIO TEATRALE 

 

         Modalità di iscrizione 
           La richiesta di iscrizione va effettuata compilando il modulo presente nell’allegato A e 

inviandolo firmato, a partire dalle ore 15:00 del 23/11/2022 fino alle ore 15:00 del 30/11/2022 al 

seguente indirizzo email: flavio.makovec@iccalderinituccimei.edu.it  

 

Selezione delle domande 
Il laboratorio sarà aperto a un massimo di 30 studenti. Le domande saranno selezionate in base 

al loro ordine di arrivo, dando tuttavia priorità a quegli alunni che sono rimasti esclusi dalle altre 

attività pomeridiane organizzate dalla scuola per le quali avevano fatto richiesta. Gli alunni le cui 

domande si saranno collocate dal 31° posto in poi verranno inseriti in una lista d’attesa dalla quale si 

potrà attingere per sostituire chi, tra gli ammessi, avrà eventualmente chiesto di rinunciare nella fase 

inziale dell’attività. 

 

Svolgimento del laboratorio 
Il laboratorio sarà tenuto da un’operatrice dell’Accademia Internazionale Santa Rita, ente 

del terzo settore che collabora da diversi anni con l’Istituto. 

Gli incontri si terranno il venerdì pomeriggio nell’aula polivalente di Via Beschi con orario 

14:00/17:00 secondo un calendario che sarà comunicato agli alunni ammessi al laboratorio. 

Quest’ultimo darà la possibilità ad ogni partecipante di sperimentarsi attraverso la recitazione, 

l’improvvisazione, i movimenti di scena, lo studio sul personaggio ma anche attraverso 

l’apprendimento di tecniche di scrittura del testo, di scenografia, di costumeria, di direzione di scena, 

di regia e di tecnica del suono e delle luci. 
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In una seconda fase si formeranno gruppi di lavoro e verranno attribuiti i ruoli sia artistici che 

tecnici per la realizzazione di uno spettacolo finale. Questo sarà rappresentato in un teatro del 

territorio nella giornata conclusiva del laboratorio. In tale occasione i ragazzi coinvolti 

trascorreranno l'intera giornata in teatro come una vera e propria compagnia teatrale e realizzeranno 

le prove generali e lo spettacolo, frutto del lavoro portato avanti nei mesi. 

 

 

SPORTELLO D’ASCOLTO 
 

    Saranno attivati i seguenti servizi: sportello d’ascolto per gli alunni e sportello d’ascolto per 

genitori e personale scolastico, entrambi in orario pomeridiano in un’aula dedicata dell’istituto di Via 

Beschi. 

 

Sportello d’ascolto per gli alunni  
Lo sportello d’ascolto per gli alunni sarà tenuto dalla dott.ssa Giovanna Vannini il giovedì 

e/o venerdì con orario 14.30/17.30 con cadenza settimanale secondo il calendario allegato. La 

prenotazione avviene per libera iniziativa dell’alunno, che durante l’orario scolastico dovrà 

scrivere il proprio nome o nickname sugli appositi moduli che si trovano nella cartellina posta in 

portineria. 

Affinché gli alunni possano sentirsi liberi di prenotare i colloqui e affinché i genitori 

possano esprimere il loro consenso o meno rispetto a tale possibilità, si chiede a tutte le famiglie 

di compilare il modulo di autorizzazione presente nell’allegato, che potrà essere consegnato 

al coordinatore di classe. Il coordinatore del progetto Flavio Makovec raccoglierà tutte le 

autorizzazioni, che saranno consegnate alla psicologa in occasione della prenotazione dello 

sportello d’ascolto. 

 

Sportello d’ascolto per genitori e personale  
Lo sportello d’ascolto per i genitori ed il personale scolastico sarà tenuto dalla dott.ssa 

Veronica Minnucci nel giorno di venerdì con orario 14.30/17.30 con cadenza mensile secondo il 

calendario allegato. Le prenotazioni potranno essere effettuate tramite e-mail all’indirizzo: 

v.minnucci@accademiasantarit.it  

Si specifica che gli psicologi dello sportello d’ascolto trattano i dati sensibili nel rispetto 

degli obblighi di legge. 

 
 

Allegati: 

Allegato A: richiesta di iscrizione al Laboratorio teatrale  

Allegato B: autorizzazione frequenza sportello d’ascolto per alunni 

Allegato C: calendario sportello d’ascolto per gli alunni  

Allegato D: calendario sportello d’ascolto per genitori e docenti  

 

 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Eleonora Occipite Di Prisco 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Allegato A 
 

Al Dirigente Scolastico  

IC M. Calderini – G. Tuccimei  

 

c/o Coordinatore del progetto Flavio Makovec 

flavio.makovec@iccalderinituccimei.edu.it 

 

 
Oggetto: richiesta di iscrizione al Laboratorio teatrale  
 

Io sottoscritt__________________________________________________, genitore 

dell’alunno/a ___________________________________________    frequentante la 

classe ____ sez. ____ della scuola G. Tuccimei, autorizzo mi__ figli__ a partecipare 

al Laboratorio teatrale, attivato dalla scuola nell’ambito del progetto “ROMA, 

SCUOLE APERTE IL POMERIGGIO” e denominato SUPER ARTI, in collaborazione 

con l’Associazione Culturale Accademia Santa Rita, che si svolgerà il venerdì 

pomeriggio nell’aula polivalente di Via Beschi con orario 14:00/17:00.  

 

Autorizzo, altresì, l’uscita autonoma del suddetto alunno/a dai locali scolastici al 

termine dell’orario del Laboratorio teatrale, esonerando la scuola da ogni 

responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. 

 

Io sottoscritt__ dichiaro di aver effettuato la scelta di autorizzare in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 TER e 337 

QUATER del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

 

Numero di tel. del genitore per motivi di reperibilità 

_______________________________________________ 

 

Firma del genitore 

__________________________________ 

 



 

Allegato B 

Al Dirigente Scolastico  

IC M. Calderini – G. Tuccimei  

c/o Coordinatore del progetto Flavio Makovec 

 

 

Oggetto: autorizzazione accesso allo sportello d’ascolto per gli alunni                 
(modulo cartaceo da consegnare al coordinatore di classe, debitamente datato e 

sottoscritto) 

 

Io sottoscritt__________________________________________________, genitore 

dell’alunno/a ___________________________________________    frequentante la 

classe ____ sez. ____ della scuola G. Tuccimei, autorizzo mi__ figli__ ad accedere 

allo sportello d’ascolto per gli alunni, attivato dalla scuola nell’ambito del progetto 

“ROMA, SCUOLE APERTE IL POMERIGGIO” e denominato SUPER ARTI, in 

collaborazione con l’Associazione Culturale Accademia Santa Rita, in orario 

extrascolastico, come da calendario comunicato con circolare interna. 

 

Autorizzo, altresì, l’ingresso e l’uscita autonoma del suddetto alunno/a dai locali 

scolastici al termine dell’orario di accesso allo sportello d’ascolto, esonerando la 

scuola da ogni responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. 

 

Io sottoscritt__ dichiaro di aver effettuato la scelta di autorizzare in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 TER e 337 

QUATER del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

 

Numero di tel. del genitore per motivi di reperibilità 

_______________________________________________ 

 

Firma del genitore 

__________________________________ 

 



I.C. CALDERINI TUCCIMEI

PROGETTO SUPER-ARTI: ASCOLTO E ARTI PER SUPERARTI

CALENDARIO SPORTELLO D'ASCOLTO
Dedicato ai RAGAZZI e al PERSONALE SCOLASTICO

Dott.ssa Giovanna Vannini – Giovedì e venerdì    ore 14,30-17,30  

DICEMBRE      1/12 – 9/12 

 15/12 - 22/12
         

GENNAIO  12/01 – 13/01 – 19/01

20/01 – 26/01 -  27/01

FEBBRAIO      02/02 – 03/02

 9/02 – 10/02 – 16/02

17/02 - 23/02

MARZO 02/03 – 09/03 – 10/03

16/03 23/02 - 30/03

APRILE  13/04 – 20/04 - 27/04

MAGGIO 04/05 – 11/05 – 18/05

25/05

Le prenotazioni potranno essere effettuate tramite la cartellina apposita posta in portineria.

E-mail: g.vannini@accademiasantarita.it
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I.C. CALDERINI TUCCIMEI

PROGETTO SUPER-ARTI: ASCOLTO E ARTI PER SUPERARTI

CALENDARIO SPORTELLO D'ASCOLTO
Dedicato ai    GENITORI   e al PERSONALE SCOLASTICO  

Dott.ssa Veronica Minnucci – Venerdì    ore 14,30-17,30  

DICEMBRE 02/12 
         

GENNAIO 13/01

27/01

FEBBRAIO 10/02

24/02

MARZO 10/03

31/03

APRILE  14/04

28/04

MAGGIO  26/05

Le  prenotazioni  potranno  essere  effettuate  tramite   e-mail  all’indirizzo:

v.minnucci@accademiasantarit.it
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