CIRCOLARI

A.S. 2018/19

n. 31
15/10/2018

Licei S. Agostino

̶ Ai genitori degli alunni di tutte le classi

Nell’ottica di fornire uno strumento educativo complementare alla didattica tradizionale, alle famiglie dei ragazzi
di tutte le classi viene proposto il Laboratorio Pomeridiano “Attorimprovvisati” tenuto dall’esperto esterno Filippo
Urbano (attore, regista e formatore teatrale).
Il laboratorio sarà così articolato:
- 19 incontri da 2 ore ciascuno da svolgersi il giovedì pomeriggio dalle ore 14.15 alle ore 16.15, a partire dalla
prima settimana di novembre
- Restituzione pubblica al termine del percorso per condividere con famiglie, compagni e docenti i frutti del
lavoro svolto
Il laboratorio avrà i seguenti obiettivi:
- Prendere coscienza del proprio mondo interiore esprimendo le proprie emozioni senza giudicare ed autogiudicarsi
- Scoprire le potenzialità espressive della propria voce e del proprio corpo
- Entrare in relazione con gli altri in modo autentico e sincero migliorando le dinamiche relazionali
- Sviluppare capacità come l’energia, la concentrazione, il ritmo, l’ascolto
- Superare difficoltà ed insicurezze
- Mitigare i casi di eccessiva aggressività
- Sviluppare il proprio potenziale creativo ed espressivo
Per gli iscritti, la frequenza è obbligatoria e, con una partecipazione minima dell’80% del monte-ore (16 incontri),
dà diritto a un Credito Formativo. Il costo complessivo dipenderà dal numero totale di partecipanti e sarà stabilito
al termine della raccolta delle iscrizioni. Il costo minimo per ciascun partecipante sarà di € 100,00 (in caso di 20
partecipanti), mentre il costo massimo potrà essere di € 190,00 (in caso di 10 partecipanti).
Il laboratorio prenderà il via solo se sarà raggiunta la quota minima di 10 partecipanti.
L’iscrizione dovrà essere consegnata in Segreteria entro lunedì 22/10/2018.
Dopo tale data, alle famiglie dei partecipanti sarà comunicata la quota da versare.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Termine A.M. Cristina)

------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vista la circ. n° 31 del 15/10/2018, dichiaro che mi__ figli__
________________________________________________della classe ______________
parteciperà
non parteciperà
al Laboratorio Pomeridiano “Attorimprovvisati”.

Firma di un genitore:
___________________________

