ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“G. CIGNA – G. BARUFFI - F. GARELLI”

Via di Curazza, 15  12084 MONDOVÍ  tel. 0174/42601
Circ. n. 52/Docenti
Circ. n. 31/Studenti

Mondovì, 7 ottobre 2021
A Docenti e Studenti/esse
e, p.c. DSGA
I.I.S. “Cigna-Baruffi-Garelli”

Oggetto: Avvio progetti PON di Laboratorio Teatrale
Si ricorda agli Studenti e alle Studentesse dell’Istituto che si sono iscritti al Laboratorio Teatrale
organizzato nell’ambito dei progetti PON “Apprendimento e socialità”, che il primo modulo “La
scoperta del teatro come consapevolezza di sé e della realtà” inizierà MARTEDI’ 12 OTTOBRE
2021, dalle ore 13,45 alle ore 16,15 presso l’Aula Magna del Cigna.
Questo orario rimarrà valido per i primi quattro incontri, in quanto occorre recuperare la prima lezione
che non è stata svolta il 5 ottobre a causa della sospensione delle attività didattiche.
Dal 9 novembre al 25 gennaio gli incontri proseguiranno normalmente dalle 13,45 alle 15,45, al martedì
pomeriggio presso il Cigna.
Il modulo sarà così articolato:
1) “Espressione corporea e tecniche di improvvisazione” (esperto Francesco Castellano)
2) “Dizione e tecniche di improvvisazione” (esperta Sara Dho)
3) “Il teatro come espressione di sé e incontro con l’altro” (esperta Elena Griseri)
Si allega il tagliando di autorizzazione che gli allievi dovranno consegnare in forma cartacea ai tutor.
Rif. professoresse V. Ferrai e A. Morandini
Il Dirigente scolastico
Giacomo Melino

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al Dirigente scolastico dell’I.I.S. Cigna-Baruffi-Garelli di Mondovi’
Il sottoscritto genitore dell'alunno …..................................................................... classe ....................
autorizza il proprio figlio a partecipare alle attività del Laboratorio Teatrale 2021-22, che si svolgerà
in orario extrascolastico nei locali dell'Istituto Cigna, il martedì dalle 13,45 alle 16,30 per i primi 4
incontri, e dal 9 novembre al 25 gennaio dalle 13,45 alle 15,45.
Il Laboratorio è stato finanziato dal Fondo Sociale Europeo, tramite il PON (Programma Operativo
Nazionale) per la Scuola e prevede la collaborazione come tutor delle prof.sse Morandini Annarosa
e Valentina Ferrai, e come esperti i sigg Castellano Francesco, Sara Dho, Elena Griseri.
Il Laboratorio è libero e gratuito; gli allievi raggiungeranno il Cigna (via di Curazza 15) in modo
autonomo, e in ottemperanza alle restrizioni anti-COVID-19 (mascherina, distanziamento, ecc.)
In caso di necessità di uscita anticipata per problemi di trasporto, si prega di indicare qui o via mail
l’ora di uscita.
Referenti: proff.sse A. Morandini e V. Ferrai
mail: laboratorio.teatrale@cigna-baruffi-garelli.edu.it
Eventuali problematiche per l’orario ……………………………………………………………
data.......................................................
Firma di un genitore …...................................................................................................
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