
 

 

 Circ. n° 78                   Trezzano S/N, 10/11/2022 

            

  OGGETTO: Progettualità Scuola Secondaria 

 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni per i seguenti progetti: 

 ORCHESTRA BAROCCA DI FLAUTI tenuto dal Prof. De Maio 

 

Obiettivi del corso: acquisire abilità nell’uso dello strumento e maturazione del senso ritmico; 

apprendere i fondamenti e le tecniche esecutivo-strumentali; potenziare le capacità di concentrazione, 

coordinazione e organizzazione; favorire la capacità di ascolto e la comprensione dei fenomeni sonori; 

favorire la musica d’insieme 

Durata: da fine novembre a maggio – tutti i mercoledì dalle ore 13.50 alle ore 15.45 

 

 LABORATORIO TEATRALE “Alice dei diritti” tenuto dai docenti: Prof.ssa Mariani, Prof. De Seta 

e Prof. Taddeo 

Laboratorio teatrale e allestimento di uno spettacolo di teatro sociale come approfondimento della 

Dichiarazione Universale dei Diritti del fanciullo, nello specifico: diritto alla vita (essere  protetti dallo 

sfruttamento e dalla guerra), il diritto alla salute, il diritto alla famiglia, il diritto all’istruzione, il diritto 

alla differenza e alla protezione contro il razzismo, il diritto all’identità culturale e religiosa, il 

diritto  alla protezione del corpo, il diritto al riposo e al gioco e il diritto alla parola e all’ascolto.  

Obiettivi del corso: riportare i ragazzi ad una sana e corretta interazione: conoscere se stessi ed entrare 

in contatto con la propria interiorità; intervenire sulle forti tematiche del diritto universale, dell’identità 

individuale e collettiva, oltre ad elaborare i concetti di unicità, essenza individuale, ed inclusione 

sociale; far conoscere ai ragazzi l’importante ed antichissima realtà del Teatro, in tutte le sue 

componenti. 

Durata: da fine novembre a maggio – tutti i mercoledì dalle ore 13.50 alle ore 16.30  

 

 I corsi verranno attivati a partire da un minimo di 12 partecipanti 

I partecipanti al corso faranno pausa panino a scuola sotto la sorveglianza del docente di progetto 



 Per esprimere la propria volontà ad iscrivere la/il propria/o figlia/o ad uno dei due corsi proposti si prega            

di compilare il modulo sottostante e di consegnarlo tramite gli studenti alla referente di plesso, prof.ssa 

Annalisa Gurrieri entro e non oltre mercoledì 17 novembre. 

____________________________________________________________________________________

    

MODULO DI PARTECIPAZIONE PROGETTUALITA’ a.s. 22/23 

 

Io sottoscritto________________________________________ 

 

Genitore dell’alunna/o_________________________________________ 

 

Classe:__________ 

 

Iscrive il proprio alunno al progetto (segnare con una crocetta): 

 

ORCHESTRA BAROCCA DI FLAUTI □ 

 

LABORATORIO TEATRALE □ 

 

 

Si ringrazia dell’attenzione di sempre 

 

 

 La Dirigente Scolastica 

                                                                                                    Prof.ssa Paola Maria La Monica 

                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


