
 
 

 
 
 

Circolare n. 115 
 
 

 Al DSGA  
Ai Docenti  

Al Personale ATA  
Ai Genitori  

Agli Studenti  
Al sito web  

Agli Atti 
 
 
 Oggetto: Avvio del Laboratorio Teatrale del Liceo Augusto a.s. 2021-22 
 
 Si rende noto a tutti gli studenti che dal prossimo mercoledì 1 dicembre prenderà avvio il 
Laboratorio Teatrale del liceo Augusto, a cura della regista Cristina Colonnetti, con l’obiettivo di 
avvicinare gli studenti al linguaggio della sceneggiatura e della recitazione teatrale. 
 
L’attività si terrà di norma il mercoledì in Aula Songini, nella fascia oraria 15.00-17.00 e rientra 
nell’ambito del progetto “Per una didattica del teatro digitale integrata”. 
 
Il laboratorio ha un costo di 150 euro ad alunno che dovrà essere versato entro il 29/11/2021 
attraverso l’applicazione PAGO IN RETE al Liceo Augusto di Roma, selezionando il pagamento 
relativo nella categoria "Versamenti volontari". 
  
Gli studenti interessati all’iniziativa compileranno inoltre il modulo in allegato, che dovrà essere 
riconsegnato entro il 29 p.v. alle signore Graziella e Antonella al primo piano di via Gela. 
Per ulteriori informazioni, gli studenti potranno rivolgersi alla prof.ssa Aloi, referente del progetto. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Prof.ssa Giuseppina Rubinacci  

                               

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 comma 2 D.Lgs 39/93 
 

 



MODULO DI ISCRIZIONE AL LABORATORIO TEATRALE LICEO AUGUSTO 

a.s. 2021-2022 
 

Il/la sottoscritto/a……………………………….…………………………………….………………….., 

genitore dello/a studente/ssa …………………………………………………………………………, 

classe............................nato/a a………………………………….il…………………………………. 

recapiti (dello studente):  tel ………………………………………………………………………….. 

email   ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

richiede l’iscrizione per il proprio figlio/a, al laboratorio teatrale articolato in 25  

incontri (dicembre-giugno) condotto dalla regista Cristina Colonnetti. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

(art. 23 D.lgs 196/2003) “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

- AUTORIZZO al trattamento dei dati personali sopra citati, anche in forma automatizzata, per 
le finalità relative allo svolgimento dell’attività in corso, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e 
successive modifiche. 

- AUTORIZZO ad effettuare foto e/o riprese audio-video nel contesto delle attività didattiche 
programmate che abbiano come soggetto partecipante la persona del sottoscritto o del figlio/a  

- AUTORIZZO la scuola all’eventuale utilizzo di tali immagini per la realizzazione di prodotti 
digitali audio e video con scopo informativo e pubblicitario, finalizzato esclusivamente alla 
documentazione della suddetta attività e alla promozione della stessa in ambito scolastico. 

 
 

 ic iaro al res   i solle are il  iceo     s o  a o ni res onsa ili   per assenze, 

ritardi o uscite anticipate dei ragazzi dalle prove e dagli eventi cui prenderanno 

eventualmente parte; per eventuali danni causati da un comportamento scorretto o 

da fatti acci en ali ai  i li, o a  ersone o cose, al  i l  dei previsti obblighi di 

sorveglianza durante lo svolgimento  ell’a  i i  . 
 

 

 

Roma, ……/……/…   ......................................................................... 

  (firma del genitore o di chi ne fa le veci  

o  ell’allie o se maggiorenne)  
 


