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MODULO CIRCOLARI A.S. 2021/2022 

  

Ai Docenti del Biennio 
A Studentesse e Studenti del BIENNIO 

Istituto “B. Varchi” 
Loro sedi 

 

e, p.c. al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it   

 

Al Sito Web 
 

OGGETTO: Richiesta di adesione al LABORATORIO TEATRALE del Modulo del PON Apprendimento  

e socialità 

 
            La presente per comunicare a studenti e docenti che é stato attivato il seguente modulo della 

durata di 30 ore dal titolo: 

 “LABORATORIO TEATRALE” 

            Il laboratorio teatrale potrà fungere da stimolo per gli studenti per sviluppare una modalità 

più consapevole e matura di relazionarsi all’altro e di affrontare l’attività didattica nel suo 

complesso, soprattutto nel biennio della scuola secondaria di secondo grado, dove talvolta le classi, 

essendo eterogenee, mostrano approcci ancora incerti e poco proficui alla vita scolastica In più 

l’attività favorirà la conoscenza di linguaggi e di mezzi espressivi diversi da quelli tradizionalmente 

privilegiati nella scuola, con particolare riferimento al linguaggio gestuale.  

            Ciò nell’ottica di privilegiare l'interdisciplinarità e stimolare un lavoro continuo di 

documentazione, ricerca e aggiornamento che pone docenti e alunni in grado di produrre un lavoro 

nuovo e diverso rispetto all'insegnamento curricolare. Il lavoro di scrittura e riscrittura del testo 

potenzierà la conoscenza della lingua italiana. 

            Le attività si svolgeranno il martedì dalle 13:30 alle 15:30. 

            Le studentesse e gli studenti che vogliono partecipare al corso dovranno compilare entro il 

giorno 7 novembre il modulo che sarà inviato alle classi dalla referente prof.ssa Annalisa 

Peschierotti. 

            Si fa presente che sono previsti al massimo 30 iscritti al corso. 

            Per informazioni rivolgersi all’insegnante referente, anche tramite posta elettronica 

all’indirizzo annalisa.peschierotti@isisvarchi.edu.it.  

           Con l’occasione si inviano cordiali saluti. 

     

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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