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CIRCOLARE INFORMATIVA N. 243   del 19 aprile 2021

Prot. n. 
 Agli/alle studenti/esse

e per loro tramite alle famiglie
Ai docenti

Al Direttore SGA
Al personale non docente

Alla DSGA
Per la pubblicazione sul sito web di istituto

OGGETTO: Attivazione laboratori creativi per studenti/esse.

Il Dott. Luca Bernardini, psicologo che da tempo svolge la sua attività in collaborazione con le
scuole  fiorentine,  rende  disponibili  le  sue  competenze  per  interventi  rivolti  a  tutti/e  gli/le
studenti/esse del nostro Istituto in coerenza con gli obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa relativi a “ben-essere” e dimensione inclusiva.

Una brevissima presentazione dei due distinti laboratori.

Laboratorio di poesia e rap (massimo n.10 studenti/esse)
Uno spazio per esprimersi attraverso la scrittura creativa di testi  poetici di ogni forma e stile.  La
poesia non è solo sui libri, o il rap solo nelle cuffie, possono emergere anche sul nostro foglio bianco,
se ascoltiamo bene.

Laboratorio di improvvisazione teatrale (massimo n.10 studenti/esse)
Uno spazio per imparare a fare insieme esilarante teatro senza bisogno di un copione. Tra la paura di
non farcela e la gioia di provarci col sostegno dell’altro: lì sta la magia dell’improvvisazione.

I laboratori in presenza, nel rispetto delle misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid
19, inizieranno da lunedì 26 aprile p.v..
L’attività si protrarrà per n. 6 incontri con cadenza settimanale, nei seguenti giorni ed orari:

- il lunedì dalle 14.30 alle 16.30 (Poesia e rap);
- il giovedì dalle 14.30 alle 16.30 (Improvvisazione teatrale).

Da martedì 20 a sabato 24 aprile pp.vv. sarà possibile iscriversi per partecipare alle attività in oggetto
inviando una mail a luca_berna@hotmail.it.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Pierpaolo Putzolu)

Firma autografa sostituita da
indicazione a stampa ai sensi

dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. n. 39/93
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