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Circolare N. 266/2021                                                                                                                                     Como, 18.11.2021 
 
 

STUDENTI 
GENITORI/Esercenti responsabilità genitoriale 

 
p.c.   Docenti  

 
Sito WEB Liceo - Comunicazioni 

 
 

OGGETTO: Progetto “Laboratorio Teatrale e Musicale (Artélab)” – Incontro di presentazione - a.s. 2021/22.  
 
 
Si comunica agli studenti di tutte le classi e indirizzi che, mercoledì 1 dicembre 2021 alle ore 14.30, ci sarà in Aula Magna 
l’incontro di presentazione del Progetto “Laboratorio Comunicazione ed Educazione al Linguaggio Teatrale e Musicale - 
Artélab” per l’a.s. 2021/2022. Gli incontri successivi si terranno tutti i mercoledì, dalle ore 14.30 alle ore 16.45. 
 
Gli studenti  intenzionati ad iscriversi dovranno, successivamente al 1° incontro, versare € 120,00 quale contributo di 
partecipazione al progetto. 
 
Le prime due lezioni potranno essere di prova per coloro che ancora non conoscessero quest’attività.  
Si precisa, inoltre, che per tutte le attività che si svolgeranno in locali esterni all’istituto scolastico è necessario possedere 
ed esibire la certificazione COVID-19 (certificazione verde). 
 
Per ragioni organizzative è necessario segnalare la propria adesione entro martedì 30 novembre 2021 scrivendo un’e-
mail, con oggetto “Adesione a Laboratorio Comunicazione ed Educazione al Linguaggio Teatrale e Musicale - Artélab”, 
all’indirizzo mail artelab@liceogiovio.edu.it; nel testo occorre indicare nome, cognome e classe. 
 
Per partecipare agli incontri, dovrà essere consegnata alla prof.ssa Chiara Sgherbini, entro mercoledì 1 dicembre 2021, 
l’autorizzazione allegata alla presente comunicazione. 
 
                Cordiali saluti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Nicola D’Antonio 

                  [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgsvo n. 39/93] 

 
 
 
 

Da consegnare alla prof.ssa C. Sgherbini, compilato e firmato, entro mercoledì 1° dicembre 2021  
 
Io sottoscritto/a __________________________________________, genitore/esercente la responsabilità 

genitoriale/affidatario/tutore dell’alunno/a ________________________________________ frequentante 

la classe ______ sezione ______ del Liceo Scientifico Linguistico “P. Giovio” di Como, autorizzo mio/a figlio/a 

a partecipare al Progetto “Laboratorio Comunicazione ed Educazione al Linguaggio Teatrale e Musicale 

(Artélab)” come da comunicazione n.266  del 18/11/2021. 
 

Luogo e data ________________________  

Firma_________________________________________________ 
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