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Il Preside 
 

AFM 02 del 11-08-2022 – Iscrizione al laboratorio teatrale (solo 2 e 3 medie) 

Attività Formativa Medie  n°  02 

Bologna, 11 Agosto 2022           
 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi,  

ALLIEVI ISCRITTI AL CAMPO DI SETTEMBRE 2022 - future 2-3 medie 

iscrizione al laboratorio teatrale: 

LA GEOGRAFIA DEI SENTIMENTI.                                     
TEATRO E CINEMA PER RIDISEGNARE LA CITTÀ 

CAMPO DI SETTEMBRE 2022 
 

Gentili Famiglie, 

In via eccezionale, per gli allievi della futura 2^ e 3^ media iscritti al campo di settembre 2022 è possibile partecipare 

gratuitamente al laboratorio teatrale: “La geografia dei sentimenti. Teatro e cinema per ridisegnare la città”. 

Il progetto, promosso da Caraco’ Educational e da Fondazione del Monte, ha come obiettivo quello di costruire una mappa 

emotiva legata a dei luoghi particolarmente significativi della città di Bologna, con l'utilizzo di diverse forme d'arte 

(fotografia, scrittura creativa, gioco, recitazione). 

Queste le condizioni per partecipare: 

- I posti disponibili sono 15, assegnati in base all’ordine di arrivo dell’iscrizione 

- Per l’iscrizione è necessario compilare il modulo sottostante e inviare al più presto foto scansione a:  

favrin.giona.PROF@salesianibologna.it, in modo da opzionare il posto (seguirà conferma via mail) 

- Il laboratorio si svolgerà dalle 10:30 alle 12:00 nelle seguenti giornate: 30/08 – 31/08 – 2/09 – 5/09 – 7/09 – 
9/09      Il laboratorio sostituirà le attività previste al mattino in questo orario. 

- Per poter frequentare il laboratorio è necessario che l’allievo/a sia iscritto ad entrambi i turni del campo e possa 

garantire la presenza in tutte le giornate indicate 30/08 – 31/08 – 2/09 – 5/09 – 7/09 – 9/09 (compreso il 9 
settembre, in cui di per sè non c’è il campo di settembre, ma è comunque garantita l’attività di teatro) 

- Durante il laboratorio sono previste alcune attività svolte a scuola e alcune attività previste all’esterno a Bologna 

(in zone della città raggiungibili a piedi), sotto la vigilanza di educatori maggiorenni. 

Durante il campo, solo per gli iscritti al laboratorio, seguiranno aggiornamenti più dettagliati. 

 

Rimaniamo disponibili per ogni eventuale richiesta di chiarimento. 

il Preside 

e gli organizzatori   
 

 

 

 

modulo di iscrizione al laboratorio teatrale: 
“LA GEOGRAFIA DEI SENTIMENTI. TEATRO E CINEMA PER RIDISEGNARE LA CITTÀ” 

Spedire via mail a favrin.giona.PROF@salesianibologna.it   
I posti verranno assegnati in ordine di iscrizione, fino ad esaurimento dei 15  posti disponibili 

 

Io sottoscritto/a (nome genitore o tutore).........…………….................................…………………………..……………..... 
 

Dopo aver letto la Circolare “AFM 02 del 11-08-2022 – Iscrizione al laboratorio teatrale (solo 2 e 3 medie)” 
 

Iscrivo (nome ragazzo/a)…………………………………………………….……………         Futura classe: ……………... 
 

Al laboratorio teatrale in oggetto, consentendo all’allievo/a anche le uscite all’esterno (per le attività 
previste) e sotto la vigilanza degli educatori  

 

Data  ...……………........…….....   Firma del genitore ....…………..............…………................. 
 


