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Circ 127 – 2018/19  Brescia, 20 novembre 2018 

        

    

   A TUTTI GLI STUDENTI  

   Ai docenti e al personale 

   Al personale ATA preposto 

   Atti/registro/sito 

 

 

OGGETTO: Progetto “Tutti insieme spassionatamente … dal libro alla scena” 

 

Il progetto rientra nelle attività finanziate dal Bando Terra, condiviso in Collegio Docenti, e vede 

anche la partecipazione degli Istituti Calini, Mantegna e Capirola. 

E’ un progetto di promozione della lettura che coinvolge tutti i soggetti della scuola: professori, 

amministrativi, collaboratori, studenti, genitori ed ha la finalità di far incontrare generazioni, idee, 

prospettive, generi diversi, per vivere una esperienza collettiva e stimolante al fine di promuovere le 

coscienze libere, critiche e creative. 

Modalità. 

Nel primo incontro si sonderanno le preferenze del gruppo e verranno proposti 3 libri da leggere. Ci 

si darà un tempo congruo per leggerli e ci si incontrerà per parlarne insieme.  

Nel secondo incontro si sceglierà un libro e il gruppo dovrà scrivere una motivazione solida del 

perché vuole che il suo libro venga trasformato in una azione scenica.  

Ogni scuola coinvolta porterà la sua proposta e, tra tutte le 4 proposte delle scuole in rete, ne verrà 

scelta una che sarà messa in scena.  

Le prove di mise en espace saranno aperte e si terranno presso Residenza IDRA. 

Alla conclusione del percorso la mise en espace  ritornerà in tutte le 4 scuole. 

 

Il primo incontro è fissato per martedì 27 novembre dalle ore 14 alle 16 presso la Biblioteca della 

scuola. Le iscrizioni si raccolgono presso la sig.ra Licia Rovida negli uffici di segreteria. 

La data del secondo incontro e della restituzione saranno concordate. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Balestra. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Rita Venuti) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3, c2, d. lgs n.39/1993 
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