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circolare n. 82        Orosei, 23 gennaio 2023 

 
ai bambini e bambine delle classi 5^C e 5^D 
alle loro famiglie 
ai docenti e alle docenti delle classi 5^C e 5^D 

• Rosaria Boe 
• Maddalena Farris 
• Antonella Marongiu 
• Pasqualina Manca 
• Pierfranco Muggianu 
• Angela Ruiu 

alla referente del progetto, maestra Rosa Boe 
all’Ufficio alunni e didattica 
al DSGA 

 
oggetto:  avvio del laboratorio di teatro – Progetto “(Si torna) Tutti a Iscol@” – Linea 

Laboratori 
 
 Nel dare ufficialità a quanto già comunicato per le vie brevi in attesa del 
completamento di tutti i passaggi organizzativi, si rende noto che sabato 14 gennaio ha preso 
avvio il laboratorio di teatro attivato dalla Scuola con un finanziamento erogato dalla 
Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito del Progetto “(Si torna) Tutti a Iscol@” – 
Linea Laboratori. 
 Il laboratorio prevede 30 ore, collocate il sabato, secondo il calendario di seguito 
indicato; coinvolgerà entrambe le classi, nella loro interezza, ed ha come scopo creare un 
legame più intenso tra i bambini e con i loro insegnanti, in particolare quanti saranno 
presenti durante le ore in cui si svolgeranno le attività, guidate da un esperto, Bruno Venturi, 
coadiuvato da Sabrina Mereu. 

• sabato 14 gennaio  ore 9.00-13.00   4 ore di 30 

• sabato 21 gennaio  ore 9.00-13.00   8 ore di 30 

• sabato 28 gennaio  ore 9.00-13.00   12 ore di 30 

• sabato 04 febbraio  ore 9.00-13.00   16 ore di 30 

• sabato 11 febbraio  ore 9.00-13.00   20 ore di 30 

• sabato 18 febbraio  ore 9.00-13.00   24 ore di 30 

• sabato 25 febbraio  ore 9.00-12.00   27 ore di 30 

• sabato 18 febbraio  ore 17.00-20.00  30 ore di 30 
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 Il percorso è orientato ad accompagnare i bambini all’ascolto consapevole, prima di 
tutto di se stessi, a preparare, con gioia e pazienza, un evento, che è lo spettacolo, per capire 
che la festa è proprio nel prepararsi e prepararlo, è comprendere che i propri sentimenti sono 
sostenuti e suscitati dalla voce, dalla parola, dal corpo e dal suo muoversi e soprattutto che 
ogni magia è tale perché condivisa con i compagni e presuppone tanti ruoli, e senza ciascuno 
l’incantesimo non è mai perfetto. Il teatro incuriosisce verso la bellezza, svela l’incanto che è 
nell’uso della memoria, la poesia del giocare con la voce e con i gesti, regala una scoperta di 
sé stessi, resi nuovi dal gioco: più coraggiosi, più sicuri, più….. 
 Ed allora ai bambini e alle bambine che vivranno questa esperienza l’augurio più 
affettuoso che essa realizzi ciò che ha indotto la Scuola ad offrirla e ad organizzarla, e cioè 
consentire di crescere nella sicurezza personale, e crescere dentro un gruppo, di 
sperimentare gioia ed entusiasmo, di scoprire talenti ancora non esplorati, di accorgersi in 
modo coinvolgente della bellezza di ogni sfida e di ogni scoperta, di sperimentare che 
esistono infiniti mondi, tanti quanti la fantasia ne sa creare e la passione desidera popolare, 
dentro rapporti di gioia, curiosità, rispetto verso i compagni. 
 Felice avventura, nostri bambini. 

🎭❤ 
la dirigente scolastica 

               Silvia Meloni 
         (documento firmato digitalmente 

ai sensi del CAD – D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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