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All’Albo Online    

Amministrazione Trasparente    

Al Sito Web sezione PON 2014-2020  

Ai genitori degli alunni delle classi seconde  

della scuola secondaria di primo grado   

Agli Atti    
    

    

 OGGETTO: Selezione di 20 alunni per la partecipazione al modulo “Tutti in scena” nell’ambito 

del progetto - Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - Avviso pubblico 

AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza covid-19”.    

 

CNP:  10.1.1A-FSEPON-SI-2021-319    
 

Titolo Progetto: Marconi L@b 

CUP: G73D21001050006 
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MODULO   TITOLO MODULO   TIPOLOGIA MODULO   

Modulo 1   “Tutti in scena”   Arte, scrittura creativa, teatro 

 

 

 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità  

10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

 
Modulo 1 “Tutti in scena” – Arte, scrittura creativa, teatro 
Descrizione  
L’adolescenza rappresenta un momento cruciale e particolarmente delicato nell’iter di crescita di ogni 

ragazzo che, proprio in questa fase, va rafforzando la sua personale immagine nel mondo. Partecipare 

ad un laboratorio di teatro all’interno di un transito esistenziale così critico e alla luce dell'emergenza 

epidemiologica in atto, può consentire ai nostri alunni di affrontare le proprie paure, di conoscere ed 

accettare i propri limiti, di comprendere più a fondo l’esperienza di radicale cambiamento che lo sta 

travolgendo. L’adolescente attore riesce infatti ad entrare in un rapporto più diretto e intimo con il suo 

io profondo e autentico grazie alla possibilità di inventare, tramite il personaggio che interpreta, un 

‘eroe’ che, pur nascendo da se stesso, è altro da sé. L’adolescente-attore può aprirsi al proprio pensiero 

e alle proprie emozioni: il personaggio, in quanto raccontato in scena, è pubblico, ma nasce dal 

privato, nell’intimità del proprio sentire. La sfera intima e quella pubblica, perciò, si contaminano 

fortificandosi a vicenda. Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso 

personale di ciascuno, come scambio di idee, di apprendimento e, in particolare, di integrazione 

sociale per gli alunni con particolari fragilità. I partecipanti saranno coinvolti nella scoperta dell’arte 

quale unione di teatro, musica e danza attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo. 

Professionisti specializzati nelle diverse discipline artistiche potranno arricchire le basi culturali dei 

partecipanti attraverso attività di recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa. 

 

   

Con la presente si comunica l’opportunità per 20 alunni del nostro Istituto di partecipare ad un 

laboratorio teatrale che si svolgerà nei mesi di giugno e luglio in orario antimeridiano dalle ore 

9,00 alle ore 12,00 per complessive 30 ore. Il laboratorio condotto da personale esperto si 

svolgerà presso il Plesso “R. Lambruschini” secondo il seguente calendario di massima: 

20 - 21 – 22 – 27 – 28 - 30 giugno 

4 – 5 – 6 e 7 luglio 

I genitori degli alunni interessati sono invitati a compilare il modulo allegato e ad inoltrarlo alla 

mail istituzionale entro e non oltre il 15 giugno. In caso di domande in esubero si procederà a 

sorteggio. L’elenco degli alunni ammessi alla partecipazione sarà pubblicato sul sito istituzionale 

con apposita circolare. 

           Il Dirigente scolastico   

          Prof.ssa Rosalba Floria 



 
 
 
 

 

          Al Dirigente scolastico 

          dell’I.C. “G. Marconi” 

            Palermo 

 

 

I sottoscritti 

______________________________________________________(nome e cognome genitore 1) 

e 

_______________________________________________________(nome e cognome genitore 2) 

con la presente chiedono che il/la  proprio/a figlio/a____________________________________ 

nato/a a ________________________il_________________ frequentante la classe___________  

della scuola secondaria di primo grado venga ammesso a partecipare al laboratorio “Tutti in  

scena” secondo le modalità illustrate nella circolare n. 237 del 09/06/2022 

 

 

data 

 

 

Firma_____________________________________ 

 

Firma_____________________________________ 

 

 

 


