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Circ. n° 45 

del  13 novembre 2018 

Ai docenti dell’IIS Sella Aalto Lagrange  

Agli alunni dell’IIS Sella Aalto Lagrange  

 

Oggetto:  PON Inclusione – Modulo ARTE E SCENA –  Selezione alunni  

L’istituto Superiore "Sella-Aalto-Lagrange", grazie al finanziamento ottenuto con la partecipazione al bando PON 

INCLUSIONE prot. 10862 del  16 settembre 2016, offre agli studenti la possibilità di fruire  del modulo  “ARTE E 

SCENA”. Gli studenti che aderirannosaranno coinvolti in tutto il processo di allestimento di uno spettacolo teatrale 

dalla scelta del tema, alla stesura del copione, alla realizzazione scenica, alla preparazione dei costumi, coinvolgendo 

uno spettro ampio di espressioni artistiche (canto, danza, recitazione). 

Nella fase di scrittura ed elaborazione del testo si prevedono alcuni momenti congiunti tra l’attività manuale e 

l’attività espressiva teatrale. 

L’attività si sviluppa a partire da un’idea concertata e condivisa dal gruppo (lavoro cooperativo) per giungere alla 

realizzazione dello spettacolo finale totalmente realizzato (redigere progetto di regia; costruire lascenografia ideare, 

progettare e realizzare i costumi di scena, fino a realizzare la messinscena 

ARTE E SCENA 30 allievi di tutte le sedi dell’Istituto,  di classe I o II  1 corso di 30 ore 

 

Il corso gratuito sarà erogato presso la sede di via Braccini. 

 

Il corso è rivoltoa tutti gli studenti delle tre sedi dell’Istituto (AALTO, LAGRANGE, SELLA) . 

Il corso potrà essere erogato per un minimo di 25 e per un massimo di 30 alunni. 

Il calendario prevedere almeno un incontro settimanale si svolgerà in orario extra-curricolare (pomeriggi e sabati). 

 

Condizione di ammissibilità è l’impegno scritto alla frequenza di tutte le lezioni anche se svolte il sabato mattina. 

Qualora il numero delle domande di partecipazione superi i posti disponibili, per individuare i destinatari sarà svolto 

un colloquio per valutare la motivazione che spinge ciascuno studente a partecipare  

 

Gli studenti maggiorenni o i genitori degli studenti minorenni, interessati all’iscrizione al modulo, devono consegnare 

entro il 20 novembre 2018 in Segreteria didattica: 

� la domanda di iscrizione 

� la scheda anagrafica richiesta dalla normativa dei Fondi PON-FSE 

� la liberatoria per la privacy firmata dallo studente maggiorenne o dai genitori dello studente minorenne 

accompagnata dalla copia dei documenti di identità dei firmatari  

 

Il Dirigente Scolastico, M. Longhi 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 comma 2 D.Lgs 39/1993 

 

 


