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AVVISO 
A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017 la scuola secondaria di primo 
grado “Silvio Pellico”, appartenente a questo I.C., ha avviato un corso ad 
INDIRIZZO TEATRALE, si tratta di una sperimentazione della scuola, 
possibile nell’ambito degli adeguamenti ai piani di studio che la autonomia 
consente alle Istituzioni scolastiche. 
L’iscrizione deve essere effettuata come normale iscrizione al tempo 
ordinario con MANIFESTAZIONE DI INTERESSE all’INDIRIZZO 
TEATRALE. La formazione della classe ad indirizzo teatrale, seguirà gli 
ordinari CRITERI di formazione delle classi prime con l’aggiunta dei seguenti: 

1. valutazione della motivazione ad un indirizzo teatrale attraverso colloqui 
con i genitori che hanno manifestato tale interesse e con i bambini stessi 
che vorrebbero fare questa esperienza. 

2. Qualora sia necessario un approfondimento del tema ed in caso di 
esubero di richieste, potrà essere valutato anche il parere dei docenti 
della scuola primaria che sta frequentando l’interessato. 

Pertanto: 
la domanda di iscrizione alla Pellico è una domanda definitiva, che non 
può essere modificata successivamente al suo accoglimento, che avverrà 
entro tre/quattro giorni dal termine delle iscrizioni, previsto dal MIUR il 6 
febbraio 2017; 
 
la domanda per l’indirizzo teatrale costituisce una mera manifestazione 
di interesse, non vincolante per la scuola, il cui accoglimento è subordinato 
all’espletamento dei colloqui con i bambini ed i loro genitori e, se necessario, 
al parere positivo dei docenti di scuola primaria. L’accoglimento all’indirizzo 
teatrale pertanto avverrà successivamente e ragionevolmente nel mese 
di maggio p.v.  

Il Dirigente Scolastico 
Dr. Rossana Caldarulo 

firma omessa ai sensi dell'art.3 comma 2 
del D.Lgs n.39 del 12.02.1993 
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