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Oggetto: Circolare n. 215 - Adesioni ai laboratori pomeridiani – Progetto emozioni
Il Progetto“Emozioni “ ha lo scopo di far lavorare insieme i ragazzi speciali H con i compagni tutor .
Il laboratorio prevede dei giochi teatrali e momenti di musica per tirar fuori tutti i colori delle
emozioni, che a volte rimangono nascoste, per far vivere così nuove esperienze di crescita interiore.
Alla fine del laboratorio ci sarà una performance dove si rappresenteranno tutti i colori delle
emozioni.
Saranno ammessi massimo 20 alunni, di cui 5 alunni certificati.
Il laboratorio sarà attivato nelle giornate di martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30.
I docenti coordinatori e/o i docenti di sostegno avranno cura di raccogliere le adesioni degli
studenti attraverso l’apposito modulo allegato e farlo pervenire alla prof.ssa Bonanno Loredana entro il
16/02/2019.
Con successiva comunicazione sarà comunicato l’avvio del progetto e raccolte le autorizzazioni alla
partecipazione al progetto extracurricolare.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Vito Cudia
Documento prodotto e conservato in originale informatico
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD.

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ITET DON LUIGI STURZO
DI BAGHERIA

Il/la sottoscritto/a_________________________________nato/a _________________________
a______________________________________ il _________________________

e residente

a___________________________________in ________________________________________
tel/cell _________________ indirizzo e-mail __________________________________________;
alunno/a frequentante la classe______ sez.______ presso codesto istituto per l’A.S. 2018-19, chiede
alla S.V. di partecipare al seguente laboratorio:

Laboratorio

[

]
EMOZIONI
Prof.ssa Bonanno Loredana

Breve descrizione

Il laboratorio prevede la realizzazione di
giochi teatrali e momenti di musica per
tirar fuori tutti i colori delle emozioni, che a
volte rimangono nascoste, per far vivere
così nuove esperienze di crescita interiore.

Giorno e
durata

orario

MARTEDI’
15 incontri
di 2 h

14.30- 16.30

Il presente modulo dovrà essere consegnato alla prof.ssa Bonanno a cura dei coordinatori o i docenti di
sostegno che cureranno la diffusione dell’iniziativa.

Bagheria

____________________

Firma Allievo/a
__________________________
Firma Genitore
__________________________

