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Il Preside
CS 37 del 21-06-2021 - Progetto Teatro (allievi e allieve del biennio)
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 37
Bologna, 21 Giugno 2021
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi,
classi del Biennio (1^ e 2^ IPIA-IPS-LES-ITT)

PROGETTO TEATRO – Allievi/e del Biennio
Cari Docenti,
Gentili Famiglie,
per gli allievi/e del Biennio (1^ e 2^ IPIA-IPS-LES-ITT) che nella settimana dal 28 Giugno al 2 luglio 2021
non hanno particolari impegni di animazione o di lavoro, e vogliono cimentarsi nella sperimentazione
dell’espressione di sé, la scuola propone il seguente PROGETTO TEATRO:
1. A chi è rivolto: ragazzi del biennio delle superiori, tutti i settori (1^ e 2^ IPIA-IPS-LES-ITT).
2. Quando: da lunedì 28 giugno a venerdì 2 luglio, tutte le mattine, dalle 10,00 alle 12,00 in un’aula
dell’Istituto Salesiano che verrà indicata in portineria.
3. Formatore: Alessandro D’Orta – attuale volontario in servizio civile presso l’Istituto Salesiano di
Bologna. Il corso è stato ideato con la consulenza della prof.ssa Lucia Parmeggiani.
4. Finalità: il corso si propone, attraverso lo sfruttamento di esercizi teatrali, di porre le basi per
l’espressione di sé tramite l’uso consapevole dello spazio, del corpo e della voce.
5. Iscrizioni:
o per iscriversi occorre mandare una mail a: dorta.alessandro.prof@salesianibologna.it indicando:
- cognome e nome
- classe
- la frase: desidero iscrivermi al progetto teatro che si terrà presso l’Istituto Salesiano di
Bologna (via Jacopo della Quercia 1), da lunedì 28 giugno a venerdì 2 luglio
o I posti totali sono 15. Il corso partirà con un minimo di 7 partecipanti.
o Ci si può iscrivere fino al giorno 25 giugno 2021. Faranno fede la data e l’orario d’invio delle
mail.
o Il corso è gratuito
Certo nell’accoglienza favorevole di un progetto che comunque può risultare utile e interessante,
auguro a tutti una serena continuazione.

Cordialmente,
don Giovanni Sala

