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Piano Scuola Estate (terza fase)
progetto “RESPIRO, GUARDO, SONO”
Il progetto mira a fornire gli strumenti per favorire la riscoperta di sé, degli altri e dello stare insieme in uno
spazio tridimensionale attraverso esercizi e giochi del training teatrale.
Il corso è rivolto ad un massimo di venticinque studenti delle classi prime e seconde di tutti gli indirizzi, anche
con nessuna esperienza teatrale, ma con voglia di imparare a muoversi assieme agli altri.
Sono previsti cinque incontri nelle seguenti date: martedì 30 novembre, martedì 7 dicembre, martedì 14
dicembre, giovedì 16 dicembre, martedì 21 dicembre. La fascia oraria va dalle ore 14:30 alle ore 16:30. Si
raccomanda ai partecipanti un abbigliamento comodo possibilmente in tinta unita e l’utilizzo della mascherina.
Gli alunni interessati al progetto in oggetto dovranno inviare in formato pdf al docente referente il modulo in
allegato firmato dai genitori.
Il contatto del docente è il seguente: battistel.elisabetta@benedettitommaseo.org
Nell’oggetto dell’e-mail dovrà essere riportata la dicitura: adesione al progetto “Respiro, guardo, sono”.
L’e-mail dovrà essere inviata entro le 12:00 di sabato 27 novembre 2021.
Modulo di adesione/autorizzazione
Io sottoscritto……………….alunno della classe (specificare numero, sezione e indirizzo)………….. preso
atto dei contenuti di apprendimento, delle finalità e delle modalità di svolgimento del progetto ………….,
comunico con la presente la mia manifestazione di interesse a prendervi parte.
Io sottoscritto…………..padre dell’alunno/a…………………della classe……………….
Io sottoscritta…………madre dell’alunno/a………………..della classe…………….
autorizzo mio/a figlio/a a prendere parte agli incontri pomeridiani concernenti il progetto “
Luogo e data

“

Firma dell’alunno e dei genitori

Il presente modulo va inviato all’indirizzo battistel.elisabetta@benedettitommaseo.org

