ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

“Leon Battista ALBERTI ”
Viale della Civiltà del Lavoro, 4 - 00144 ROMA
Circolare n° 99
Al personale della scuola
e pc Al DSGA
Sito web
Oggetto: richiesta disponibilità.

Al fine di acquisire la disponibilità del personale interessato si rendono note le due iniziative di seguito
indicate:

Laboratorio teatrale
Il nostro istituto, in coerenza con il PTOF, intende promuovere l’attività teatrale attraverso un corso di teatro,
la preparazione di scenografie e attività di coreografo rivolte agli alunni dell’istituto.
Le attività dovranno svolgersi nel periodo compreso tra Gennaio 2018 e maggio 2018, durante il periodo di
svolgimento dell’attività didattica, in orario dalle ore 14,30,/17,30 - 2 incontri settimanali per un totale di
max 100 ore, altre 20 ore per scenografie e altre 50 ore per coreografo.
I requisiti documentabili richiesti sono i seguenti:









Titolo di regista
Partecipante di una compagnia teatrale
Attività di attore
Competenze in scenografia
Essere in regola con tutti gli obblighi di legge in materia fiscale
Competenze e titoli in campo coreografico
Insegnante in una scuola di ballo

Il personale disponibile ed in possesso dei requisiti richiesti può presentare la propria candidatura inviando
una email al seguente indirizzo rmis03900a@istruzione.it entro il 22 dicembre 2017 alle ore 12,00 avente per
oggetto: corso teatro – regista

Inglese
Il nostro istituto intende affidare un incarico professionale di insegnante madrelingua inglese in qualità di
conversatore per corsi extracurricolari di inglese. È richiesto di essere madrelingua inglese ed in possesso del
titolo di studio Diploma RSA, o titolo equipollente, per l’insegnamento dell’Inglese come Lingua straniera
(English as a Foreign Language) ed aver insegnato in scuole di lingua inglese certificate.
Periodo: da Gennaio 2018 a giugno 2018, distribuite in venti incontri di due ore ciascuno, per un totale
complessivo di 20/40 ore, da confermarsi a seguito del numero effettivo degli studenti iscritti max 10 alunni
per corso.
Il personale disponibile ed in possesso dei requisiti richiesti può presentare la propria candidatura inviando
una email al seguente indirizzo rmis03900a@istruzione.it entro il 22 dicembre 2017 alle ore 12,00 avente per
oggetto: insegnante madrelingua inglese
Roma, 18 dicembre 2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Valter Farris
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