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Circolare 12-SSL-S                                Garbagnate Milanese, 19 settembre 2022 
 

Ai genitori degli alunni  
della scuola secondaria di 1° grado 

 
Oggetto: Corso integrativo  
   Laboratorio di Teatro Musicale 
 
Gentilissimi genitori, 
come anticipato nella precedente comunicazione, nell’ottica di un ulteriore arricchimento dell’offerta formativa, 
finalizzato agli alunni della nostra scuola, fornendo loro ulteriori opportunità di crescita, di esperienza e di 
socializzazione, proponiamo il seguente laboratorio integrativo: 
 
per tutte le classi 
 Laboratorio di Teatro Musicale           
 corso monosettimanale   
 martedì dalle ore 16:30 alle ore 18:00  
 a partire da martedì 04 ottobre 2022 
 
Il corso si attuerà con un minimo di 10 e un massimo di 25 alunni. 
Il costo per un totale di 30 lezioni annuali è di Euro 220,00  
La quota dovrà essere versata tramite bonifico bancario, alle seguenti scadenze: 
 -  in unica rata   Euro 220,00 scadenza 31 ottobre 2022 
 
 -  in due rate quadrimestrali Euro 110,00 scadenza 31 ottobre 2022 
      Euro 110,00 scadenza 31 gennaio 2023 
 
Il bonifico dovrà essere versato alle seguenti coordinate bancarie: 
                Intestazione: Parrocchia SS. Eusebio e Maccabei 
                IBAN:  I T 8 1 F 0 5 0 3 4 3 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 3 
                Causale: Cognome e Nome alunno + Iscrizione Laboratorio di Teatro 
 
Per iscriversi è necessario compilare il format online, entro lunedì 26 settembre 2022.  
Il modulo è disponibile al seguente link: https://forms.gle/z9gmzE2139JFBXGs6 
 
Di seguito una descrizione del corso integrativo: 
Laboratorio di Teatro Musicale OperaMagica  

OperaMagica nasce per consentire ai giovani di avvicinarsi all’Opera lirica e al Teatro musicale, le forme di 
spettacolo più complete e interdisciplinari data la ricchezza delle professionalità artistiche, tecniche ed 
artigianali di cui si compongono. Obiettivi dell’Associazione sono l’utilizzo dell’Opera e del Teatro musicale 
quali strumenti di educazione e di formazione, e la realizzazione di progetti volti alla valorizzazione del 
teatro, della musica, del canto e della danza attraverso un metodo didattico e pedagogico che si 
caratterizza per il coinvolgimento attivo dei partecipanti. Il corso sarà tenuto dal professor Christian Silva 
Responsabile didattico Associazione Lilopera. 

 
Cordiali Saluti 
 

Il Coordinatore Didattico 
Lucio Farè 


