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Prot. n. 6801/IV.2                                    Monte Porzio Catone, 24/11/2022  

                

                                                                                                                                           Alle famiglie delle alunne e  

                                                                                                    degli alunni delle classi  della                                                                                                                      

         Scuola Secondaria  Plesso Monte    

         Porzio Catone                                                                         

                                                                                                                   

 

OGGETTO: LABORATORI  TEATRALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO                

           Classi  I II III Plesso E.Fermi 

                                                                      
                                                                                                                                           

Scusandoci per il disagio causato dall’invio di più comunicazioni a rettifica riguardanti quanto 

in oggetto, a sostituzione della precedente circolare, si   comunica quanto segue: 

 saranno attivati  due laboratori teatrali in orario extrascolastico dalle ore 14:00 alle ore 16:00 in 

giorni da stabilirsi. 

Ogni laboratorio dovrà essere costituito da un minimo di 15 alunni per poter essere attivato. 

Sono previsti 15 incontri di 2 ore per un totale di 30 ore. 

      Il costo del singolo corso è di € 150 + € 10,00 di iscrizione annue. 

Il pagamento dovrà essere  corrisposto con 2 versamenti: 

1. € 90,00+€10,00 = € 100,00 da versare entro il 7 dicembre 2022. 

2. € 60,00 da versare entro il giorno 8 febbraio 2023. 

 

E’ prevista una lezione di prova che si terrà il giorno giovedì 1 dicembre dalle ore 14:00 alle 

ore 16:00. 

Sia il pagamento del primo versamento di euro 100,00 che successivamente il secondo 

versamento di euro 60,00 dovranno avvenire tramite PAGO IN RETE. In caso di difficoltà ad entrare 

su PAGO IN RETE per la stampa del bollettino lo stesso può essere richiesto in Segreteria (Ufficio 

Amministrazione) negli orari di ricevimento al pubblico o tramite e-mail all’indirizzo 

rmic8at005@istruzione.it. 

La ricevuta del primo pagamento per il corso dovrà essere consegnata a scuola alle Prof.sse 

Landucci e Bettini entro e non oltre il 07/12/2022. Lo stesso avverrà per la consegna della ricevuta del 

secondo pagamento entro il giorno 08/02/2023.  

 

Docenti Responsabili dei corsi  sono: 

Andrea Zito  andzito@alice.it  

Landucci Cecilia  cecilia.landucci@icdonlorenzomilani.net 

Bettini Maria  maria.bettini@icdonlorenzomilani.net 

 

Si ricorda infine che un comportamento non corretto durante le lezioni, che crei disturbo e 

rallentamento nel lavoro degli altri alunni potrà essere causa di allontanamento dal corso. 

 

L’adesione dovrà essere inviata al seguente indirizzo email: andzito@alice.it entro e non oltre il 

05/12/2022 indicando nome, cognome, classe dell’alunno  
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