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CIRCOLARE N. 250                                                  Riccione, 13/12/2022 
 

 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Ai docenti 

di tutte classi 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

 

 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI PROGETTO DI TEATRO-DANZA “SENTIRSI MUOVERE” 

 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni al progetto di Teatro-Danza “Sentirsi Muovere”.  

Gli alunni interessati possono rivolgersi al centralino della sede Laboratori e registrare la propria adesione 

entro il giorno 23/12. Il pagamento della quota di iscrizione, invece, avverrà successivamente, entro il mese di 

gennaio 2023. 

 

Informazioni sul progetto: 

 

Il progetto prevede una quota personale di iscrizione che dipenderà dal numero di adesioni raccolte (più 

alunni si iscriveranno, minore sarà il costo per alunno); il costo massimo previsto è di 35 euro per alunno, 

comprensivo di tutti gli incontri che verranno svolti. 

L’inizio delle attività è previsto in concomitanza con il principio del secondo quadrimestre, nel mese di 

febbraio. Il progetto si articolerà in 10-12 incontri a cadenza settimanale, della durata di circa 90 minuti 

ciascuno e tenuti dalle esperte formatrici (Laura e Daniela Musone). Gli incontri si svolgeranno presso la 

palestra dell’Istituto dalle 14:30 alle 16:00. 

Negli incontri verranno forniti elementi fondamentali di movimento, danza, espressione corporea e teatrale, 

per sviluppare la consapevolezza fisica, la fiducia in se stessi e le capacità di comunicazione non verbale. Al 

termine del corso, compatibilmente con le esigenze logistiche ed organizzative, gli alunni partecipanti daranno 

vita ad uno spettacolo finale sotto la supervisione delle esperte. 

Agli alunni che frequenteranno almeno il 75% degli incontri verrà rilasciato, a fine corso, un attestato di 

frequenza e partecipazione. Il corso è utile ai fini del conseguimento di credito scolastico. 

 

Dopo aver raccolto tutte le adesioni, le esperte e i docenti coinvolti stenderanno il calendario degli incontri, 

scegliendo le date in modo da non farle coincidere con le giornate di tempo scolastico prolungato.  

La possibilità di far partire il progetto, il costo definitivo, il numero complessivo degli incontri, come 

anche la realizzazione dello spettacolo finale, dipenderanno dal numero di alunni iscritti. 

 

 

Il docente referente: Prof. Loffredo 
 
 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                        Prof. Luciano Antonelli     
             (documento firmato digitalmente in base 

            al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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