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Circ. 104

San Donato Mil.se, 06 novembre 2021

DSGA

Ai docenti

Agli studenti

Ai genitori

Personale ATA

Sito Web

Oggetto: Avvio iscrizioni studenti Laboratorio PON FSE “Per diventare quello che sei”:

laboratorio di teatro moderno.

Progetto : 10.2.2A-FSE PON-LO-2021-225

CUP : B59J21005610006

Esperto: prof. Marco Marcucci

Tutor: prof.ssa Concetta Frazzetta

Si comunica che, nell’ambito delle attività previste dal Piano Scuola Estate 2021 (Fase 2), sarà
avviato il laboratorio di teatro moderno “Per diventare quello che sei ”.

Il laboratorio intende sviluppare le doti relazionali ed espressive dello studente. Attraverso
esercizi di simulazione, dizione ed espressione si sviluppano le capacità di parlare in
pubblico di esprimere emozioni. Lo studente potrà provare a scrivere copioni, a mettere in
scena, a preparare anche tecnicamente l'allestimento usando anche basi musicali. Esercizi
di improvvisazione e recitazione di testi saranno parte importante del laboratorio. Alla fine
del percorso si terrà un piccolo spettacolo.

Il progetto sarà così articolato:
1. è rivolto a massimo 18 studenti dalla prima alla quarta classe dei tre indirizzi liceali.

In caso di esubero di iscrizioni, il requisito preferenziale sarà aver maturato
esperienze pregresse nel teatro oltre a una breve motivazione;

2. si svolgerà presso la sede di San Donato Mil.se;
3. inizierà a partire dal 15 febbraio 2021 e si concluderà a fine maggio 2022, per un

impegno totale di 30 ore attività (vedi calendario allegato);
4. per gli studenti del triennio, il laboratorio sarà riconosciuto come PCTO per un totale

di 15 ore.



Per iscriversi compilare il modulo google in tutte le sue parti entro mercoledì 24 novembre

2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Zito

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

Calendario Laboratorio

Mese Giorno Orario Aula

Febbraio 15 / 22 14.30 - 16.30 Auditorium

Marzo 01/ 08 / 15 / 22 / 29 14.30 - 16.30 Auditorium

Aprile 05/ 12 / 21 / 26 14.30 - 16.30 Auditorium

Maggio 03 / 10 /17 / 24 14.30 - 17.30 Auditorium

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXhGFlJ1nOWeIXuYL8hIHlSLJTVw9YrezXj7I4p3ziJPfeJw/viewform?usp=pp_url

