
Laboratorio Comunale di Teatro, Canto e Ballo

Progetto Muse
AVVISO PUBBLICO

ISCRIZIONI

L’Amministrazione Comunale, che ho il piacere e l’onore di guidare, dà vita al Laboratorio Comunale di Teatro, Canto e Ballo, riservato agli 
alunni della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Statale di San Cipriano Picentino, al �ne di o�rire ai giovani studenti l’opportunità di cre-
scere culturalmente, migliorando la propria capacità espressiva e prendere coscienza dei propri mezzi di comunicazione acquisendo sicurezza. 
GLI INCONTRI
Gli allievi che si  iscriveranno al Corso  si incontreranno tutti i Sabato mattina, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 a partire dal 7 novembre 2015 e �no 
al 14 giugno 2016.
Gli incontri si terranno  nei plessi delle Scuole Primarie di San Cipriano Picentino e negli altri plessi scolastici, divisi tra recitazione, ballo, canto e 
manipolazione.
I partecipanti della Scuola Primaria di Campigliano potranno seguire le lezioni nel plesso scolastico di Filetta. Ognuna delle discipline sarà coor-
dinata da esperti professionisti del settore. Il corso prevede una copartecipazione delle famiglie attraverso un versamento di € 20,00 mensile (€ 
5,00 a lezione), tale importo non può essere frazionato ed è valevole per un mese solare e non per quattro lezioni.
Il servizio prevede, al raggiungimento di un numero idoneo di richiedenti, il trasporto fuori dal centro urbano con aggravio di spesa a carico delle 
famiglie. Tale importo sarà successivamente stabilito e comunicato alle famiglie che ne abbiano fatto richiesta e, comunque, per tratte non infe-
riori a mt 800 rispetto al plesso di Filetta e San Cipriano.
LO SPETTACOLO
Il saggio �nale del laboratorio sarà una messa in scena che ricalcherà il genere della commedia con musica. I ragazzi, infatti, si cimenteranno nella 
recitazione, nel canto e nel ballo. Le musiche saranno registrate su basi musicali in sala di registrazione, così come le coreogra�e saranno adattate 
alle esigenze ed alle capacità degli alunni. 
LA REGIA
L’iniziativa avrà l’autorevole Regia del maestro Gaetano Stella.

San Cipriano Picentino, 20 Ottobre 2015 Il Sindaco
Gennaro Aievoli

Possono iscriversi tutti gli alunni della Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo Statale di San Cipriano Picentino, compilando l'ap-
posito MODULO reperibile sul Sito Istituzionale (www.comune.sanciprianopicentino.sa.it) oppure presso l'U�cio Segreteria - Di-
partimento Cultura dell'Ente. 
Alla domanda dovrà essere allegata:
1) FOTOTESSERA dell’alunno
2) COPIA di un Documento di identità valido del Genitore o chi ne fa le veci;
3) COPIA del bollettino di versamento di € 20.00 sul C/C postale n. 18998849 intestato a Comune di San Cipriano Picentino - 

Servizio di Tesoreria, speci�cando nella CAUSALE: ISCRIZIONE PROGETTO MUSE (valido sia come iscrizione che come quota 
per il primo mese di attività).

4) Certi�cato di sana e robusta costituzione. 
La documentazione dovrà essere consegnata, ENTRO IL 4 NOVEMBRE 2015 all’U�cio U.R.P. del Comune.
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