
 

   

    

 

 

Gentili genitori, gentili alunni, 

All’interno del progetto “ABCD…Emozioni”, attuato dalla Cooperativa sociale Lithodora di Cava de’ 

Tirreni, in partnership con il Piano di Zona del Comune di Cava de’ Tirreni e gli istituti ISS De 

Filippis- Galdi di Cava de’ Tirreni e IC Lucantonio Porzio di Positano, 

Inizia il progetto di teatro tenuto dalla maestra Alessandra Ranucci della Cooperativa Lithodora, 

finalizzato alla realizzazione dello spettacolo teatrale ”Thirteen…un mondo capovolto 2022…”. 

La rappresentazione teatrale “Thirteen…un mondo capovolto”, è incentrata sul tema del bullismo e sulla 
necessità di costruire percorsi di alfabetizzazione emotiva,  finalizzati all’incremento della capacità   
empatica del minore vittima e/o autore e di atti di bullismo e cyberbullismo e alla  prevenzione dell’uso 
di  sostanze psicoattive  che spesso sono presenti in preadolescenza ed   adolescenza. 
Lo spettacolo ha vinto il Primo premio della Rassegna Nazionale di Teatro Educativo 
“Pulcinellamente” il giorno 05 Maggio 2019. 
 

Il progetto prevederà la selezione su base volontaria di un numero massimo di 20 allievi che si 

possono prenotare mandando una mail a alessandraranucci996@gmail.com  ed impegnandosi ad 

inviare in allegato o al primo incontro autorizzazione firmata dai genitori o dai tutori legali. 

LA PRENOTAZIONE DOVRA ESSERE EFFETTUATA ENTRO IL 21 APRILE 2022. 

Gli incontri si terranno il LUNEDI pomeriggio a POSITANO PRESSO L’I.C. LUCANTONIO PORZIO dal 

giorno 09 MAGGIO  dalle ore 14.30 alle 17.30- 

per un numero di 5 incontri e lo spettacolo finale. 

Gli alunni coinvolti devono impegnarsi a partecipare, venendo a Cava de’ Tirreni il giorno delle 

prove generali dello spettacolo il 30 maggio e non assentarsi il giorno della manifestazione finale 

che si terrà il 31 maggio 2022. 
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Modulo di autorizzazione 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ 

C.F.________________________ __Residente in_________________________________ 

via_________________________________  

Telefono_________________________ e mail______________________________  

Genitore esercente la patria potestà sul minore _______________________________  

Nato a ______________________________ il ___________________________  

Classe___________________- Istituto_________________________________________- 

AUTORIZZA 

il minore in epigrafe a partecipare al corso di teatro tenuto dalla maestra Alessandra Ranucci della 

Cooperativa Lithodora, finalizzato alla realizzazione dello spettacolo teatrale ”Thirteen…un mondo 

capovolto 2022…” all’interno del progetto “ABCD….EMOZIONI”. 

 

 

Data_________      Firma del genitore __________________________ 

 

 

 ALLEGARE COPIA DELLA CARTA D’IDENTITA’ 

 

 


