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SCHEDA RICHIESTA LABORATORIO PER GLI ALUNNI
da COMPILARE IN OGNI SUA PARTE e inviare tramite fax al n. 0432 204882 o all’indirizzo info@teatroescuola.it
Il/La sottoscritto/a____________________________________ in qualità di___________________________________
richiede l’attivazione dei seguenti moduli di laboratorio fra le proposte del teatroescuola 2019/2020
presso la scuola __________________________________________________________________________________
con sede a ______________________________ via ___________________________________________ n. ______
dell’istituto comprensivo ___________________________________________________________________________
RECAPITI: tel. ____________________________ email __________________________________________________
I dati personali sopra indicati non verranno diffusi dall’ERT FVG, verranno utilizzati solamente ai fini del laboratorio e al

termine del servizio verranno distrutti.
Titolo laboratorio

Gruppo/classe
coinvolto

Numero
Alunni

Insegnante referente
gruppo classe

Recapito telefonico
referente

Si è informati che:
Si può richiedere ciascun laboratorio per un minimo di due classi o 30 alunni pluriclasse che si impegnano a lavorare
nelle stesse giornate e nella stessa sede.
La domanda è valida solo se confermata dall’ERT al recapito fornito. La conferma dell’accettazione della domanda non
equivale all’assegnazione ed attivazione del laboratorio.
I moduli di laboratorio sono disponibili in numero limitato.
Le domande sono considerate in ordine di arrivo; verrà data priorità:
- alle scuole dei territori delle amministrazioni comunali associate all’ERT FVG
- alle scuole dei territori che aderiscono alle rassegne di spettacolo del teatroescuola dell’ERT FVG
- alle scuole dei territori disagiati e periferici
L’assegnazione sarà comunicata entro il 15 ottobre 2019 al recapito fornito. Verrà data comunicazione anche dell’esito
negativo.
L’ERT FVG si riserva comunque facoltà di attivare o non attivare i moduli di laboratorio, tenuto conto delle effettive
richieste, delle risorse disponibili e della coerenza e rispondenza agli obiettivi dell’intervento del teatroescuola
2019/2020 nel territorio regionale.
Costo a carico delle scuole: da € 5,00 a € 10 ad alunno partecipante a seconda della tipologia e durata dell’intervento.

Data, ________________

Firma del dirigente (o delegato)________________________________________

