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Care famiglie, 
 
anche quest’anno partirà l’attività teatrale con nuovo laboratorio, proposto dall’Associazione Culturale Jonglar 
e condotto da Roberto “Tiko” Rossi Vairo, attore, regista e autore teatrale nonché docente di laboratorio presso 
il Teatro Sette di Roma e responsabile della Programmazione per Ragazzi  per lo stesso teatro.  
 
Obiettivo principale di questa proposta è lo sviluppo delle capacità artistiche e comunicative dei ragazzi, contri-
buendo ad ampliare le loro conoscenze filologiche e letterarie. 
Si propone, inoltre, ai partecipanti, di far riconoscere e valorizzare la propria diversità, aumentare il livello di 
conoscenza e di consapevolezza sulle proprie potenzialità, per attuare comportamenti sani e contrastare compor-
tamenti devianti e di isolamento. 
Il tutto verrà attuato giocando con le tecniche teatrali e d’espressione. 
 
Ogni laboratorio si articolerà in circa 30 incontri, a cadenza settimanale (in orario extrascolastico, 14.30-16.30) 
della durata di 2h, da svolgere durante tutta la durata dell’anno scolastico (Ottobre – Maggio).  
 
A chiusura del percorso è prevista la messa in scena di uno spettacolo o lezione aperta, a cui potranno assi-
stere le famiglie e gli amici dei partecipanti.  
 
 
I giorni fissati per gli incontri di prova sono: 
 
Per i ragazzi frequentanti il LICEO → LUNEDÌ 03 ottobre : 14:30-16:30 
 
Per i ragazzi frequentanti la SCUOLA MEDIA → MERCOLEDÌ 05 ottobre : 14:30-16:30 
 
 
Il costo del laboratorio è di 250,00€, che potrà essere saldato interamente ad inizio percorso, oppure si potrà 
suddividere in 2 quote da 125,00€ (una per quadrimestre, ott-gen, feb-mag) o 4 quote bimestrali (da 62,50 €), 
pagabili direttamente al docente di laboratorio Roberto Rossi Vairo, senza passare per l’economato della scuola. 
 
 
N.B.: PER GLI STUDENTI DEL TRIENNIO DEL LICEO:  
CREDITI e PCTO (ex ALTERNANZA SCUOLA –LAVORO) 
Le ore di laboratorio teatrale sono valide per maturare il CREDITO FORMATIVO di fine anno scolastico e, per 
i partecipanti che ne faranno richiesta, sarà inoltre attivata la convenzione per il   PERCORSO PER LE 
COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex alternanza scuola–lavoro).  
 
 
Per altre informazioni e/o chiarimenti si può chiedere in economato, si potranno reperire sul sito 
www.istitutoapollinare.org/attivita/laboratorio-teatrale  o parlare direttamente con il docente al 329 4357727 
 



 

 

 


