
 

 

 

 

  

Protocollo (vedi segnatura) 

Circolare del Dirigente Scolastico n. 058 
Gubbio, 01 ottobre 2019 

Ai docenti 
 

Agli studenti e ai genitori  
 

Al personale ATA 
 

IIS Cassata Gattapone  
 

a tutti gli interessati loro Sedi 

 

Oggetto: iscrizioni al Laboratorio teatrale Progetto “GenerAzioni” cofinanziato da Cassa 
di Risparmio di Perugia                    

 
                   

Visto il successo riscosso in questi ultimi due anni di attività, grazie anche agli spettacoli 

“Baccanti” (2018) e “Natacontro” (2019), l’IIS Cassata Gattapone ripropone il Progetto di 

Laboratorio teatrale.  

Tale progetto, per l’anno 2019/20, godrà del sostegno di vari soggetti: Fondazione Cassa di 

Risparmio, IIS Cassata Gattapone, Comune di Gubbio, Comune di Scheggia e Pascelupo, 

Associazione Settimana del Libro di Gubbio, Università della Terza Età di Gubbio, Associazione 

Culturale  “Ad Ensem” di Scheggia.  

Fruitori: studenti (dai 14 anni in su), docenti di tutte le scuole e persone esterne alla scuola, 

ovvero tutti coloro che sono interessati ad approfondire la conoscenza di sé e migliorare la 

propria capacità di mettersi in relazione con gli altri, potranno partecipare al Laboratorio teatrale 

diretto dall’attore, regista e autore Riccardo Tordoni.  

Gli incontri si terranno nell’Aula Magna della sede Gattapone in Via Paruccini, Gubbio.  

 

Il Laboratorio sarà suddiviso in 2 corsi, uno per i ragazzi e un altro per gli adulti.  

Ciascun corso sarà diviso in 2 parti:  

-  la prima parte, propedeutica, avrà inizio dalla metà di Ottobre e finirà a Dicembre 

(prima delle vacanze natalizie). Frequenza: un incontro pomeridiano a settimana di 2 ore e 

mezza circa; 

-  la seconda parte sarà finalizzata alla preparazione dello spettacolo, comincerà a 

Gennaio fino ad Aprile. Frequenza: un incontro pomeridiano di 2 ore e mezza; avvicinandosi 

allo spettacolo ci potranno essere più incontri per le prove. 

Il nuovo spettacolo debutterà al Teatro “Luca Ronconi” di Gubbio il 24 Aprile, con repliche il 25 

e 26 Aprile 2019. 

 

Per info e preiscrizioni si prega di contattare la Segreteria dell’IIS Cassata Gattapone al numero 

telefonico 075 9235911.  

 

Informazioni più dettagliate verranno comunicate in occasione della riunione del 14 ottobre 

presso l’aula magna dell’IIS Cassata Gattapone alle ore 16:30.  

Chi intende partecipare al Laboratorio è pregato di intervenire alla riunione. 

  

 

 

 



 

 

 

 

  

Procedura di iscrizione: 

Gli interessati dovranno compilare i moduli di iscrizione disponibili online sul sito della scuola 

nella sezione Albo pretorio on-line e allegati alla presente circolare. Tali moduli potranno essere 

restituiti durante la riunione del 14 ottobre p.v. oppure riconsegnati brevi manu presso la 

Segreteria di IIS Cassata Gattapone entro e non oltre le ore 12,00 del 18 ottobre 2019. 

 

I docenti a tempo indeterminato potranno utilizzare il laboratorio come corso di formazione e, a 

tal fine, dovranno inscriversi su Piattaforma Sofia entro il 18 ottobre 2019, codice corso AC80. 

 

 

Gubbio, 01. 10. 2019 

 

 

 

La Referente del Laboratorio per l’IIS Cassata Gattapone 

Prof.ssa Maria Cecilia Clementi 

 

 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
              David Nadery 

         (Documento sottoscritto con firma digitale) 


