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Prot. vedi segnatura
Ai genitori delle classi 1^
Scuola secondaria I grado “Zanella”
Al sito web
Agli atti
Oggetto: Informazione e programmazione Modulo: “SMILE: giù dal palco!”- Iscrizione alunni
Programma Operativo Nazionale FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 - 2020
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-20
CUP: F49G17000300007
Carissimi genitori,
con grande soddisfazione Vi comunico che il nostro Istituto è stato ammesso al finanziamento
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.
Il progetto prevede alcuni moduli laboratoriali tra cui “SMILE: giù dal palco!” rivolto a studenti e
studentesse delle classi 1^ della Scuola secondaria I grado “G. Zanella”.
Si tratta di un progetto della durata di 30 ore (2 ore settimanali) di approccio all’attività teatrale,
con lo scopo di stimolare diverse forme d’apprendimento e di favorire il superamento di alcuni
atteggiamenti tipici dell’adolescenza (timidezza, cattivo rapporto col proprio corpo in mutamento,
aggressività).
Il Modulo, gestito da attori/educatori esperti, partirà a febbraio 2018 e si concluderà a maggio, con
uno spettacolo alla presenza delle famiglie; la sede degli incontri sarà l’Auditorium della Scuola
Secondaria “G. Zanella” di Porcia e si terranno il martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30.
Il Progetto è totalmente finanziato dai Fondi Europei, quindi gratuito per le famiglie: è perciò
un’ottima opportunità per gli alunni di prendere coscienza del proprio mondo interiore e di
saperlo comunicare con parole e gesti.
Vi invito a cogliere questo Progetto come una proposta formativa importante per i nostri studenti e
le nostre studentesse e a compilare la scheda anagrafica allegata per l’iscrizione al modulo:
“SMILE: giù dal palco!” entro il 10 novembre p.v.
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