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AI SIGG. DOCENTI
AI SIGG. GENITORI
AGLI STUDENTI
SEDE DI GIARDINI NAXOS
AL D.S.G.A.
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO

Oggetto: Progetto P.O.F. “Laboratorio teatrale” a. s. 2016/2017.
Si informano le SS. LL. che, per il corrente anno scolastico, sarà attuato, presso la Sede di
Giardini Naxos, il progetto di laboratorio teatrale, programmato nel POF a.s. 2016/2017, che
prevede l’elaborazione e la messa in scena di una riduzione teatrale, liberamente ispirata alle
Metamorfosi di Ovidio, elaborata a cura dei referenti del progetto, proff. Marisa Messina e Fulvia
Toscano, con l’apporto dell’esperto esterno, il regista e drammaturgo Tino Caspanello (per n.30 h)
Il laboratorio, coordinato dalle referenti del progetto sopra indicate e con l’apporto
dell’esperto esterno, avrà la durata di 40 ore e si svolgerà, a partire da giovedì 12 gennaio, dalle ore
14.30 alle ore 16.30, e proseguirà con cadenza settimanale, sempre nel pomeriggio di giovedì, salvo
cambiamenti dovuti

a necessità del calendario scolastico ed a concomitanze con festività

programmate, secondo il calendario che sarà reso noto di volta in volta.
Gli studenti che intendono partecipare al laboratorio teatrale, previa presentazione della
domanda di adesione, firmata dai genitori, alle referenti del progetto, sono invitati a presentarsi alla
lezione del laboratorio, fissata, come sopra indicato, alle ore 14.30 di giovedì 12 gennaio 2017.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmela Maria Lipari
Firma sostituita a mezzo stampa
Art.3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93

