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P.tta SS. Salvatore, 1 

E mail: 

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa Azione 10.1.1 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da p

Codice 10.1.1A
 

Circ. n  298  del 08/01/2018 

 
 
Oggetto: “Il Teatro per esprimerci”: 
17/18.  

 
Si comunica che il nostro Istituto ha ottenuto l’autorizzazione per il progetto 

Codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017
Il modulo “Il Teatro per esprimerci

extracurriculare presso i locali del nostro Istituto
- training di gruppo;   
- l’ approccio alla lettura: fonetica e fonologia;
- l’approccio al testo e l’interpr
- la cura della dizione e l’utilizzo dei colori della voce;  
- la scoperta del personaggio e la sua unicità; 
- la divisione dei ruoli;  
- la verità del personaggio;  
- i metodi dell’immedesimazione; 
- la preparazione dell’impianto 
- il corpo dell’attore,  il progetto luci
   
 Inoltre, il modulo mirerà a: 
 - sviluppare la creatività;   

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE 

“REGINA MARGHERITA” 
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Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Obiettivo specifico 10.1. 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa Azione 10.1.1 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 
Codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-170 CUP B79G17001270007

A tutti gli studenti delle classi 
del 

Sede centrale e sedi  succursali 
al Sito web dell’Istituto 

“Il Teatro per esprimerci”: Reclutamento studenti corsisti al modulo PON FSE 

stituto ha ottenuto l’autorizzazione per il progetto 
2017-170-CUP B79G17001270007.  

per esprimerci” - strutturato in 30 ore da realizzare in orario 
extracurriculare presso i locali del nostro Istituto - avrà i seguenti obiettivi:   

approccio alla lettura: fonetica e fonologia; 
l’interpretazione del testo;  

utilizzo dei colori della voce;   
personaggio e la sua unicità;  

i metodi dell’immedesimazione;  
preparazione dell’impianto scenografico e la musica di scena;  

il progetto luci e la regia;  

 

Liceo Scienze Umane, Liceo Economico Sociale, Liceo Linguistico, Liceo Musicale e Coreutico 

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale  
2020. Obiettivo specifico 10.1. – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa Azione 10.1.1 – 
articolari fragilità  

170 CUP B79G17001270007 

A tutti gli studenti delle classi  
del biennio dell’Istituto 

 
Sede centrale e sedi  succursali  

al Sito web dell’Istituto  

eclutamento studenti corsisti al modulo PON FSE 

stituto ha ottenuto l’autorizzazione per il progetto “Macramé”   

strutturato in 30 ore da realizzare in orario 



- migliorare le capacità di memorizzazione;   
- controllare i movimenti per un armonico sviluppo psicofisico; 
- impreziosire le capacità espressive; 
- maturare la sicurezza del “sé” e del “me”. 
 
  Alla fine del percorso è prevista una performance teatrale; verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione.  
Tutti gli studenti interessati a partecipare al suddetto modulo di formazione sono invitati a 

presentare istanza di adesione presso l’ufficio protocollo entro il giorno 20 Gennaio 2018, 
specificando nome, cognome e classe di appartenenza.  

Al modulo potranno partecipare un max di 25 corsisti. Nel caso in cui le adesioni fossero 
superiori, sarà operata una selezione in base a un colloquio motivazionale di partecipazione al 
modulo.  

   La tutor del modulo sarà la prof.ssa Allotta la quale rimane a disposizione per qualsiasi 
eventuale informazione.    

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Pia Blandano  

     
    Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005  
e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa  

 


