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Reggio Emilia li 20 febbraio 2021 
 

A tutti gli Associati Iscritti alla 
Scuola di Teatro di Etoile a.a. 2020-21 
Alle famiglie degli iscritti minorenni alla 
Scuola di Teatro di Etoile 

 

oggetto: AVANZAMENTO E GESTIONI CORSI DELLA SCUOLA DI TEATRO 
 

Gent.mi, 
in data 19/2/2021 a causa del passaggio della nostra regione dalla fascia gialla a quella arancione, 
le modalità dei corsi subiranno variazioni. Sostanzialmente si ritorna a seguire il medesimo protocollo 
in vigore  sino a due settimane fa ovvero tutti i corsi a distanza.  Con la presente siamo a rammentarvi 
quanto segue. 

 
Rif ns. circolare del 19-11-20 

 
Secondo le normative vigenti tutte le lezioni si terranno in modalità a 
distanza fino a quando la legge non ci permetterà di poterle realizzare in 
presenza ( sia per i corsi serali rivolti agli adulti sai per i corsi 
rivolti ai minorenni.)  

1. Le lezioni a distanza si ritengono a tutti gli effetti equiparate a quelle 
in presenza poiché così è previsto dalle normative vigenti e perché ci 
sembra giusto riconoscere che l’impegno dei docenti è il medesimo sia in 
presenza che a distanza. 

2. La durata delle lezioni a distanza è stata ridotta poiché, in accordo con 
tutti i docenti, riteniamo non sia efficace realizzare lezioni a distanza 
piÙ lunghe di 1 ora per i corsi ragazzi  e di 1,5 ore per i corsi adulti. 

3. Le ore non svolte e quindi da recuperare saranno svolte secondo il calendario 
che trasmetteremo aggiornato rispetto a quello precedentemente pubblicato 
sul sito in data 19/11/2020.  

4. le quote di partecipazione saranno quindi richieste normalmente questo 
perché, come specificato piÙ VOLte anche dalla segreteria, il costo 
complessivo relativo al corso viene suddiviso per comodità in piÙ pagamenti 
a scadenza mensile (infatti pur essendoci mesi da 4 o addirittura 5 lezioni 
e altri da 2 o 3 la quota di adesione non viene modificata) quello che verrà 
garantito è il raggiungimento del monte ore previsto dal corso. 

 
In caso di allievi/e positivi/e al Covid continueremo ad attivare le procedure già indicate 
nella nostra comunicazione del 6 novembre 2020 già inviata a suo tempo, a tutti gli associati 
e reperibile online sul nostro sito web www.centroetoile.eu – homepage- cosa succede 
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Ci rendiamo conto che l’attuale situazione sia complessa, ma come sempre lavoriamo 
cercando di prestare attenzione alle normative vigenti e al buon senso legato alla gestione 
dell’emergenza sanitaria. La nostra speranza è di tornare in presenza, in maniera regolare, 
quanto prima sempre nel rispetto della salute dei nostri allievi. Il nostro lavoro ha come principale 
obiettivo quello di creare un momento di crescita formativa ed umana per i nostri associati. 

Per noi resta fondamentale gestire le comunicazioni, relative all’andamento e alle modalità dei 
corsi, in maniera chiara per far sì che le attività possano proseguire nel migliore dei modi, pertanto 
se fossero necessari chiarimenti a dubbi o domande la segreteria resta sempre a disposizione. Il 
dialogo con ognuno dei nostri allievi e nel caso di minori con la famiglia dell’associato risulta 
essere essenziale in questo momento storico piuttosto complesso.  

 
Cercheremo di comunicarvi ogni variazione o modifica alle attività in maniera chiara e 
TRASPARENTE, per garantire un servizio capace di adattarsi alle regole e necessità attuali.  

 
Rimaniamo a vostra disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti e augurandovi ogni bene 
rimaniamo speranzosi di poterci ritrovare appena possibile in Etoile tutti assieme! 

 

Il direttore artistico 
Daniele Franci 

 


