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All’Albo 
Alle famiglie 

Ai docenti 
Al personale ATA 

G.TUCCIMEI 

 

Progetto RelAzioni a catena – INVITO A PARTECIPARE al Laboratorio di teatro e audio 
video, a cura dell’associazione L’allegra Banderuola 

 

Nell’ambito del progetto “RelAzioni a catena – Comunità educante in movimento” si comunica 
l’avvio del Laboratorio di pratiche espressive per bambini quasi adulti, realizzato dall’associazione 
partner L’allegra banderuola. 

Il Laboratorio si svolgerà a maggio e giugno (con termine il 18 giugno), prima presso la sede di 
Via Beschi 10 (fino al 6 giugno), poi, una volta terminate le attività didattiche, presso la sede di Via 
Signorini 78 (a partire dal 10 giugno) . Nella prima parte del corso avverrà una fase di conoscenza e 
costruzione della performance teatrale, con la realizzazione delle riprese necessarie al montaggio di 
un videoclip. Nella seconda parte ci sarà il lavoro di montaggio della performance e di editing del 
video. Infine, nella parte iniziale dell’a.s. 2019/2020, gli alunni partecipanti saranno invitati a una 
dimostrazione del lavoro performativo e alla presentazione del videoclip in occasione di un incontro 
dedicato. 

Gli obiettivi del laboratorio sono i seguenti: sviluppare la collaborazione di gruppo; accrescere 
la capacità di gestire i conflitti; rafforzare l’identità personale in un’ottica cooperativa e di 
condivisione; accrescere la capacità di relazionarsi con l’altro da sé.  

Il progetto, aperto a tutti gli studenti della scuola Tuccimei, è su adesione individuale e si 
svolgerà in orario prima pomeridiano poi mattutino per un totale di 12 incontri che si terranno 
secondo il calendario allegato alla presente. 

Affinché gli alunni possano partecipare al laboratorio è necessario che le famiglie diano 
l’ autorizzazione compilando il modulo di adesione allegato alla presente. 

Una volta consegnata l’adesione al prof. Makovec, le famiglie dovranno sottoscrivere la 
liberatoria per le riprese foto/video che verrà loro consegnata prima dell’inizio delle attività. 

In allegato anche il calendario degli incontri. 

Per qualsiasi informazione, rivolgersi al docente coordinatore Flavio Makovec 
(flaviomakovec@libero.it)  

 
Allegati: 
A: Modulo di adesione 
B: Calendario 
 

Il Dirigente Scolastico 
Eleonora Occipite Di Prisco 
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Allegato A 
 

 

 
Laboratorio di TEATRO E AUDIO VIDEO , a cura dell’associazione L’allegra banderuola, 

AUTORIZZAZIONE a partecipare 
 
 
Io sottoscritto ……………………………………………………………, genitore dell’alunno 

………………………………………… frequentante la classe …….. sez. …….. della scuola Calderini – 

Tuccimei, autorizzo mi.. figli… a partecipare al Laboratorio di teatro e audio video svolto 

dall’associazione L’allegra banderuola, partner del progetto RelAzioni a catena – comunità educante in 

movimento.  

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. o cell. del genitore per motivi di reperibilità ………………………………………….. 

 

Roma,  

Firma del genitore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Allegato B 

 
Calendario incontri 

 
 

Data Orario  

Giovedì 16 maggio 14:30 – 17:30 

Giovedì 23maggio 14:30 – 17:30 

Lunedì 27maggio 14:30 – 17:30 

Lunedì 3 giugno 14:30 – 17:30 

Giovedì 6 giugno 14:30 – 17:30 

Lunedì 10 giugno 09:00 – 12:00 

Martedì 11 giugno 09:00 – 12:00 

Mercoledì 12giugno 09:00 – 12:00 

Giovedì 13 giugno 09:00 – 12:00 

Venerdì 14giugno 09:00 – 12:00 

Lunedì 17giugno 09:00 – 12:00 

Martedì 18 giugno 09:00 – 12:00 
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