CIRCOLARE N. 34
Ai Docenti delle classi liceali
Agli Studenti delle classi liceali
Alle Famiglie degli studenti interessati
Al Personale ATA
Al Sito web dell’Istituto
Oggetto: inizio attività P.C.T.O. a.s. 2022/2023.
Si informano le S.S.L.L. che gli alunni delle classi terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi liceali,
inizieranno le attività relative al progetto dei P.C.T.O. (Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento), ex Alternanza Scuola Lavoro, previste per il corrente anno scolastico.
Il progetto prevede la partecipazione a “TEATRINSCUOLA 2022/2023” che ha l’obbiettivo di
avvicinare gli studenti al teatro per affrontare e approfondire con loro tematiche di interesse sociale
e culturale.
Gli alunni potranno assistere ad un laboratorio preparatorio a scuola prima dello spettacolo e
successivamente andare a teatro. A seguire, scriveranno una recensione finale partecipando al
“Contest Recensiamo”.
I P.C.T.O. prevedono la partecipazione a due percorsi di n. 30 ore ciascuno:
1) sezione comicità, "IL TEOREMA DELLA RANA" di N. L. White - regia di Luca Ferrini
• laboratorio a scuola lunedì 21 novembre 2022 dalle ore 10:00 alle ore 11:00 classi terze e
quarte e dalle ore 11:00 alle ore 12:00 classi quinte
• spettacolo presso Teatro Vittoria, Roma Piazza Santa Maria Liberatrice 10, giovedì 01
dicembre 2022 alle ore 10:30.

2) sezione classici, "IL PIACERE DELL’ONESTÀ" di L. Pirandello - regia di Sebastiano
Nardone
• laboratorio a scuola lunedì 24 gennaio 2023 dalle ore 10:00 alle ore 11:00 classi terze e
quarte e dalle ore 11:00 alle ore 12:00 classi quinte
• spettacolo presso Teatro De’ Servi, Roma Via Del Mortaro 22, venerdì 17 febbraio 2023
alle ore 11:00.

Per lo svolgimento delle attività, è necessario procedere alla stipula del patto formativo, nonché alla
sottoscrizione del modulo di adesione al progetto. Pertanto, si invitano i genitori e gli alunni a
sottoscrivere il patto formativo/modulo di adesione al percorso.
Il patto formativo, debitamente compilato e firmato anche dallo studente dovrà essere consegnato
alla Segreteria Didattica dell’Istituto.
Si precisa che la firma del patto formativo, che andrà sottoscritto anche dagli studenti, è
indispensabile per la partecipazione al progetto P.C.T.O. e che le attività del progetto sono attività
didattiche a tutti gli effetti.
Roma, 03/11/2022
Il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative
Prof. Giovanni Lestini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.39/93)

