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L’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” di Ornago
in collaborazione con l’associazione “Un Palcoscenico per i ragazzi” di Bellusco
organizza

IL CORSO DI FORMAZIONE
“La gestione dell’aula come regia teatrale”
condotto dal professor Raffaele Mantegazza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca
Il corso di 12 ore si terrà nel mese di settembre nelle seguenti date:
 5 settembre ore 15.00-19.00
Gli spazi e i tempi: quinte, ribalte, atti, scene… e molto altro
 12 settembre ore 16.30-19.30
I corpi in scena
 19 settembre ore 16.30-19.30
Gli stili di regia
 (da definirsi) ore 16.30-18.30
Esperienze dei partecipanti e restituzione
Le iscrizioni al corso devono pervenire alla segreteria dell’Istituto entro il 25 Agosto 2017 utilizzando la scheda
di iscrizione allegata.
Il costo per ogni partecipante è di € 25,00 circa.
Saranno accettate le iscrizioni in ordine di arrivo sino a completamento dei posti disponibili.
Il corso è realizzato con il cofinanziamento della Rete Generale Monza-Brianza e l’Associazione “Un
Palcoscenico per i ragazzi” di Bellusco
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elisabetta Rinaldi

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 L. n. 39/93

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO
“LA GESTIONE DELL’AULA COME REGIA TEATRALE”
La presente richiesta di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta e inviata All’Istituto Comprensivo
A. Manzoni di Ornago entro le ore 12,00 del 25 AGOSTO 2017 esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica:
MIIC8CN00P@lstruzione.it
Il/la sottoscritto/a
Nome………………………………………..Cognome……………………………………………
Indirizzo……………………………………………………………………..Città………………… (…….) CAP..…………… Tel/Fax……………………….
Cell….……………………………… e.mail………………………………………………………………
Docente a tempo indeterminato di scuola

□ infanzia

□ primaria

□ secondaria

Presso (indicare la sede della propria scuola) ___________________________________________________
CHIEDE
di essere iscritto/a al corso di formazione “LA GESTIONE DELL’AULA COME REGIA TEATRALE”
Si impegna altresì, successivamente alla comunicazione di avvenuta accettazione dell’iscrizione, a provvedere al
pagamento della quota di iscrizione € 25,00 circa (il costo potrà subire modifiche in base al numero dei partecipanti)
secondo le modalità sotto indicate.
Data

___________________

Firma

__________________

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, autorizza l'Istituto “A. Manzoni” al trattamento dei propri dati personali per gli adempimenti
necessari in relazione al corso e per l’invio di materiale informativo
Data_____________________

Firma _________________________________

CONDIZIONI
1) L’iscrizione al corso è formalizzata mediante la compilazione e accettazione della presente scheda, e si perfeziona con
il pagamento della quota di iscrizione.
2) L'Istituto si impegna ad erogare il corso di formazione al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto
e fino ad un massimo di 35. L’Istituto potrà altresì prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle iscrizioni
qualora lo ritenga opportuno.
3) La sede di svolgimento del corso è: Istituto Comprensivo “A. Manzoni”, via Porta 6, Ornago
4) L'iscrizione si intende perfezionata con l'acquisizione da parte dell'Istituto di copia della documentazione attestante
l'avvenuto pagamento della quota di iscrizione; il pagamento dovrà essere effettuato entro i termini che saranno
comunicati successivamente ai soli partecipanti.
Il pagamento potrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:
 Versamento su CC postale nr. 21304274 intestato a Istituto Comprensivo “A: Manzoni” di Ornago, specificando
nella causale “Iscrizione corso di formazione - La gestione dell’aula come regia teatrale”.
 Bonifico su conto corrente bancario IBAN IT66I0558489430000000011020 intestato a Istituto Comprensivo “A.
Manzoni” di Ornago, specificando nella causale “Iscrizione corso di formazione - La gestione dell’aula come regia
teatrale”

Si ricorda che, per il pagamento potrà essere utilizzata anche la carta elettronica per l‘aggiornamento e la formazione del
docente.

L'Istituto si riserva la facoltà, per eventuali esigenze organizzative, di modificare il programma del corso e sostituire i
docenti con esperti di pari livello professionale.
Per accettazione

Data_____________________

Firma _________________________________

