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REGOLAMENTO LABORATORIO TEATRALE 

SCUOLA PRIMARIA VENINI DI VIA FIUME COMO – A.S. 2021-22 

L'Associazione genitori La Scuola Fa Centro è stata fondata da circa una quarantina di genitori 
dell'Istituto Comprensivo Como Centro Città il 6 novembre 2013, allo scopo di sostenere le 
scuole del nostro istituto raccogliendo fondi per ampliare l’offerta formativa e promuovendo 
iniziative di aggregazione, di svago, di formazione, attraverso progetti creativi e didattici. 
Ciascun associato può contribuire all'organizzazione dell'associazione in base alle proprie 
conoscenze e alle proprie capacità. Nel tempo abbiamo organizzato e realizzato diverse attività 
(laboratori per bambini e ragazzi, concerti, feste di fine anno, Vip’s got talent, ricettario con le 
ricette dei genitori, corso fitness per i genitori, corso di cucina, corso di teatro, Camminata 
d’Istituto...) e sostenuto e condiviso importanti progetti della scuola (Officina Creativa, Operazione 
Scuole Pulite, il progetto del Comune di Como Scuole aperte). I fondi raccolti sono stati impiegati 

per l'acquisto di materiale didattico in accordo con le insegnanti (LIM, Notebook...). 

L'Associazione ha contattato Giorgia Graziano ed ha trovato la sua disponibilità per svolgere un  

LABORATORIO TEATRALE nel pomeriggio di LUNEDI’  

I genitori che intendono iscrivere il proprio figlio al corso devono diventare soci dell'Associazione 
Genitori, sottoscrivendo il modulo di adesione e pagando la quota annua di € 10,00; l’Associazione 

infatti può erogare corsi solo ai propri associati.  

La quota di associazione comprende la copertura assicurativa RC Terzi. 

Per associarsi è necessario: 
- sottoscrivere e compilare il modulo di adesione e inviarlo a lascuolafacentro@gmail.com  
- pagare la quota annua di € 10,00  

Per il laboratorio teatrale, considerando il numero di bambini interessati e le uscite ad orari diversi, 
si è pensato di creare due gruppi per lavorare in ambiente protetto, in piccolo gruppo, a favore 
della qualità del progetto. 
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I gruppi si alterneranno il lunedì per 12 incontri (uscita ore 17.55 da via Fiume) secondo il 
seguente calendario: 

GRUPPO A    NOVEMBRE 8, 22 

DICEMBRE 6, 20 

GENNAIO  17, 31 
FEBBRAIO 14 
MARZO 7, 21 
APRILE 4 

MAGGIO 2, 16 

GRUPPO B    NOVEMBRE 15, 29 

DICEMBRE 13 
GENNAIO 10, 24 
FEBBRAIO 7, 21 
MARZO 14, 28 
APRILE 11 

MAGGIO 9, 23 

Si richiede il pagamento entro 10 Novembre: 110€ + 10€ quota associativa 

Nel caso di fratelli aderenti al corso è sufficiente una sola quota associativa per nucleo familiare ed 
il costo del corso per il secondo figlio è di 100€. 
Il pagamento del corso è da effettuare tramite bonifico bancario, indicando come causale “corso 
teatro via Fiume – nome e cognome del bambino”. E’ possibile effettuare un unico bonifico per il 
pagamento del corso e della quota associativa.  

L’IBAN dell’Associazione La Scuola Fa Centro è il seguente: 

IT75 I030 6909 6061 0000 0078 428 

Il totale complessivo raccolto eccedente il compenso di Giorgia Graziano, andrà a incrementare il 
fondo cassa della Scuola Primaria Venini di via Fiume; si chiede la massima puntualità e correttezza 
in quanto le quote sono calcolate con poco margine e non possono ricadere sugli altri partecipanti. 
Non è previsto il rimborso della quota pagata, salvo indisponibilità dell’insegnante o degli spazi 
scolastici. 

 
Le attività verranno svolte nel rispetto della normativa anti Covid-19. 

 
Presidente: Sara Frigo  

Segretaria: Claudia Porta 
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Vi preghiamo di restituire a Giorgia firmato il seguente: 
 

 

 

Io sottoscritto __________________________________________________________  

genitore di _______________________________________ della classe _____ della Scuola Venini 

di via Fiume mi impegno al pagamento della quota del Laboratorio Teatrale e della quota 

associativa, avendo letto e accettato il regolamento del corso. 

 

FIRMA 


