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Milano, data e protocollo come da segnatura
Ai docenti
Alle famiglie degli alunni/e
SCUOLA SECOND. DI I GR.
Al DSGA
Agli atti
OGGETTO: Progetto LIGHT UP, la compagnia teatrale dei ragazzi
Si comunica che giorno 18 novembre p.v. prenderanno avvio i Laboratori pomeridiani di TEATRO.
Il Progetto, che ha già raggiunto il numero di 24 iscritti, vedrà l’attivazione di DUE LABORATORI paralleli:
- Sceneggiatura e Recitazione
(esperti esterni PAOLA PANARESE, sceneggiatrice / FELIX FERRARA, regista)
- Scenografia
(esperti interni LAURA LA BUA, ins. di Arte / GIANLUCA ARIENTI, ins. di Sostegno proveniente dal
ramo delle discipline artistiche).
L’iniziativa rientra nel pacchetto di Progetti pomeridiani opzionali elaborato dalla Scuola e per il quale
sarà presto emanata una circolare apposita con l’Avviso su PAGO PA di Contributo finalizzato.
Il gruppo, terminate le lezioni mattutine, resterà a Scuola dopo l’orario curriculare e consumerà con gli
insegnanti un veloce pranzo al sacco. Poi gli alunni di SCENOGRAFIA resteranno nell’aula di ARTE, mentre
gli alunni di RECITAZIONE si recheranno in altra aula.
Trattandosi di attività didattica, per quanto opzionale ed extracurriculare, le ore di frequenza valgono ai
fini del quorum minimo obbligatorio.
Le capacità ed i progressi del gruppo saranno valutati attraverso il prodotto finale che gli alunni avranno
saputo realizzare, ossia lo SPETTACOLO TEATRALE - fissato per il 7 maggio 2022 presso il Teatro VILLA aperto alle famiglie ed al territorio con la collaborazione dei volontari dell’Associazione Genitori Attivi.
Per la partecipazione ai Laboratori valgono le medesime regole del mattino: l’assenza va giustificata il
giorno successivo e l’uscita potrà essere autonoma, oppure con prelevamento dei genitori o di persona
delegata, a seconda di quale sia stata la scelta iniziale della famiglia.
Sarà affidato al senso di responsabilità di tutti il puntuale rispetto dei protocolli anticontagio Covid
durante il momento del pasto e durante lo svolgimento delle attività.
Ringraziamo i genitori dei ragazzi e delle ragazze che si sono iscritti e li aspettiamo con entusiasmo.
La Dirigente
Dorotea M. Russo
Allegato: Scheda Progetto LIGHT UP
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