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Circ. 71 /gi

Zogno, 4 novembre 2016
A TUTTI GLI STUDENTI
e p.c. A tutti i Docenti
ai Genitori

Oggetto: Progetto LAIV:

Laboratorio Teatrale Extracurricolare
Laboratorio Canto Corale e Laboratorio Musica Strumentale

Il progetto LAIV si articola in percorsi didattici laboratoriali e multidisciplinari incentrati sulle possibilità offerte dai
linguaggi teatrali e musicali e dalle loro possibili interazioni con la didattica curricolare.
Le finalità del progetto sono molteplici:
• favorire l’acquisizione, da parte studenti, di competenze musicali e teatrali;
• valorizzare il contributo che l’esperienza musicale e teatrale dà alla crescita delle capacità cognitive, affettive
e relazionali dei giovani e alla loro sviluppo della loro creatività;
• promuovere il protagonismo culturale dei giovani.
Nell’ambito di tale progetto, verrà attivato presso il nostro istituto un Laboratorio Teatrale Extracurricolare tenuto
e coordinato da esperti che proseguirà l’esperienza di quello attivato lo scorso a.s. A breve verranno comunicate
modalità di iscrizione e date e orari di inizio e svolgimento del laboratorio.
Il Laboratorio Teatrale, come lo scorso anno sarà aperto agli studenti dell’Istituto Turoldo e agli studenti
dell’I.P.S.S.A.R di San Pellegrino Terme, con l’obiettivo di coinvolgere tutti gli studenti residenti in Val Brembana.
Alternativamente, coloro che lo desiderassero, potranno iscriversi a uno dei Laboratori che si terranno presso
dell’I.P.S.S.A.R di San Pellegrino Terme:
•
•

Laboratorio Canto Corale (tenuto dal prof. Lorenzo Tassi)
Laboratorio Musica Strumentale d'insieme (tenuto dal prof. Pierluigi Rota)

I corsi si terranno presso dell’I.P.S.S.A.R di San Pellegrino Terme il MARTEDI’ dalle 14.45 alle 16.15, salvo
rinvii per concomitanza con altri eventi o attività scolastiche, avranno inizio martedì 15 novembre 2016 e
termineranno a fine maggio con i saggi conclusivi.
Ai corsi si possono iscrivere tutti gli alunni che abbiano passione e interesse per la musica d'insieme in particolare:
al corso corale possono iscriversi anche alunni senza particolari conoscenze musicali purché motivati;
al corso strumentale possono iscriversi alunni che abbiano già una minima dimestichezza con lo strumento (chitarre,
batteria, tastiere e fiati).
Ai partecipanti verrà data l’opportunità di esibirsi in svariate occasioni: a scuola, sul territorio e al Festival LAIV
Action che si terrà a Milano a fine anno scolastico.
La partecipazione continuativa al laboratorio prevede l’attribuzione di credito formativo scolastico per gli
studenti del triennio.
Per iscriversi occorre compilare il modulo di adesione e consegnarlo alla referente, Prof.ssa Donatella Rota Nodari,
o in Biblioteca alla Sig.ra Giusy, entro e non oltre venerdì 11 novembre.
Il referente
(Prof.ssa Donatella Rota Nodari)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Claudio Ghilardi)
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MODULO DI ADESIONE

Progetto L.A.I.V.: Laboratori delle Arti Interpretative dal Vivo.

Il/ La sottoscritto/a

……………………………………………………………….……………………

autorizza il/la figlio/a

……………………………………………………………….…………………..

classe …………….

Sez. ……….

Indirizzo ……………….…………………

di partecipare gratuitamente alle attività del (barrare il laboratorio di interesse):
□ LABORATORIO CORALE
□ LABORATORIO STRUMENTALE

Data ……………………..

Firma del genitore …………………………………………………

Consegnare alla
Prof.ssa Donatella Rota Nodari o in Biblioteca alla Sig.ra Giusy
entro e non oltre venerdì 11 novembre

