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SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA  
 SECONDARIA di I GRADO 

LICEO SCIENTIFICO – LICEO delle SCIENZE UMANE 
ISTITUTO PARITARIO 

Ai genitori e agli alunni 
della Scuola Primaria 

 

ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICA 
di LABORATORIO TEATRALE 

ideato e condotto dalla maestra Milly Staccioli 

“IL SIPARIO MAGICO!”  

Fare teatro a scuola ha un’importante valenza ludica, pedagogica ed espressiva, tale da 
favorire lo sviluppo della creatività e della comunicazione. Il teatro appartiene al mondo 

della fantasia, nasce dal gioco, grande strumento di crescita, conoscenza di sé e di 
socializzazione. Attraverso il gioco simbolico possiamo ottenere il massimo della 
spontaneità di ogni singolo partecipante per scoprire,consolidare ed esplorare le 

potenzialità creative di tutti i partecipanti. 
 L’attività  teatrale a scuola rappresenta uno spazio interamente dedicato alla fantasia dei 

bambini e favorisce quattro aree di sviluppo:  
AREA FISICA:  il teatro è movimento, gioco, stimolo; 
AREA COGNITIVA: il teatro è coperta, esplorazione, invenzione, creazione, 
immaginazione, ragionamento, riflessione; 
AREA AFFETTIVA:  il teatro è ascolto, comprensione, fiducia, relazione, espressione, 
sicurezza; 
AREA SOCIALE:  il teatro è contatto con gli altri, cooperazione, condivisione, 
partecipazione, rispetto delle regole, autonomia, emulazione. 

 

Le lezioni si svolgeranno TUTTI I LUNEDI’ DALLE 17.00 ALLE 18.00   
da ottobre a fine maggio 

La quota d’iscrizione e 
la quota di partecipazione sono da consegnare in Segreteria.  

 

Il corso avrà inizio lunedì 8 ottobre.                       
 

La maestra     Il Direttore Generale 

     Milly Staccioli                  Fr.Andrea Bonfanti* 

 

* Firma sostituita a mezzo di stampa ai sensi dell'art.3 c.2 D.L.vo n°39/1993 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a............................................................................................................... 
genitore dell'alunno…………………………….. classe................................. desidero iscrivere mio/a  
figlio/a al laboratorio teatrale gestito dalla Maestra Milly Staccioli e allego la quota (comprensiva 
di quota d’iscrizione e quota primo quadrimestre). 
 
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 

sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato l’iscrizione 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.            
  

 Roma, ……………………..……                        Firma………………..……..……………………… 


