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A! DocentI

Agll student!

A! genitorl

e p.c. Al Personale ATA preposto
Attl/sito/registro

OGGETTO: Progetto Risorsa libri in comunita

II progetto rientra nelle attivita finanziate da! 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 1 soggetti della scuola: professor!,
amministrativi, collaborator!, student!, genitorl ed ha la finalita di far incontrare generazioni, idee,

prospettive, generi divers!, per vivere una esperienza collettiva e stimolante al fine di promuovere

le coscienze libere, critiche e creative.

Modalita.

Nella prima fase ci vengono proposti 3 libri da leggere: A. Bennet, Nudi e crudi; D. Pennac, La fata
carabina; G. Catozzella, Non dirmi che hai paura. I docenti interessati dovranno quindi proporre la
lettura del test! agli student! e alle studentesse interessati (classe o piccolo gruppo). Anche i
genitorl e il personale sono invitati ad aderire leggendo autonomamente i libri. In questa prima
fase non sono previsti incontri.
II giorno LUNEDI' 20 GENNAIO DALLE ORE 14 ALLE 16 e fissato un incontro con gli operator!, un
attore ed un drammaturgo. In questa occasione il gruppo delle persone aderenti al progetto dovra
scegliere quale del tre libri desidera che venga trasformato in una azione scenica e dovra portare
le motivazioni della scelta. Gli operator! daranno indicazioni su come scrivere questa recensione,
che dovra essere poi redatta dagli student! e dalle studentesse con I'aiuto del docenti.
Ogni scuola coinvolta inviera poi la sua recensione e, tra tutte le 4 proposte delle scuole in rete, ne
verra scelta una che sara messa in scena.

Le prove di mise en espace saranno aperte e si terranno presso Residenza IDRA.
Alia conclusione del percorso la mise en espace ritornera in tutte le 4 scuole.

Per ulterior! informazioni rivolgersi alia prof.ssa Balestra.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(dott.ssa Rita \^uti).




