ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

SAN LEONE MAGNO
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado

Roma, 15 novembre 2018

Gentile Famiglia,
anche quest’anno il San Leone Magno, con la collaborazione di compagnie teatrali specializzate nell'ambito di spettacoli per
bambini, propone ai propri alunni una locandina di spettacoli teatrali, che si svolgeranno presso l'Auditorium dell'Istituto.
Come sempre, in sede di Collegio Docenti è stata fatta una selezione mirata degli spettacoli e l’intero progetto è stato
approvato all’unanimità dagli insegnanti, convinti che i bambini, abituandosi ad assistere a spettacoli appositamente scritti e/o
adattati per loro, imparino ad amare il teatro e a sentirlo come luogo caro e al tempo stesso fonte continua di meraviglia.
Si sottolinea che l’iniziativa è partita qualche anno fa anche per l’esigenza di ottimizzare i tempi della didattica ed al tempo
stesso con il desiderio di limitare i costi delle famiglie, eliminando quella quota del trasporto per raggiungere i diversi teatri
esterni e che ha sempre inciso in modo significativo sulle quote di partecipazione.
La locandina che potete trovare in allegato e che sarà affissa nei prossimi giorni in Istituto comprende tutti gli spettacoli in
programma.
Il primo spettacolo che inaugurerà la stagione teatrale SLM sarà giovedì 22 novembre alle ore 10:30.
Il progetto Allenamento al Teatro punta a valorizzare il percorso formativo facendo al tempo stesso un’opera di bene. Infatti,
gli importi che saranno raccolti, previa, ovviamente, la copertura dei costi di gestione del progetto, saranno interamente
depositati nel Fondo di Solidarietà, presso la Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale Onlus (FMSI), che ha quale
obiettivo primario i diritti dei bambini e dei giovani, specie quelli più indifesi ed abbandonati.
Vi preghiamo di consegnare al rappresentante di classe in carica entro venerdì 7 dicembre la quota di 30 Euro che coprirà la
partecipazione all’intera stagione teatrale.
Nella certezza di avervi fatto cosa gradita, Vi salutiamo cordialmente
Il Direttore Generale
Prof. fr. Roberto Moraglia
La Coordinatrice dell’Infanzia e Primaria
Prof.ssa Rosemary Viesi
Il Collegio Docenti

