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Oggetto: Avvio Modulo PON Teatro: che passione! PON FSE – Avviso 33956 del 18-5-2022 

Socialità apprendimento e accoglienza – Progetto 10.1.1 A – FDRPOC-SI-2022-187 –A scuola per 

crescere 

 

Si comunica che, a partire da lunedì 27 marzo 2023, sarà avviato il modulo relativo al PON 

in oggetto, dal titolo Teatro: che passione! rivolto agli studenti della scuola secondaria di I grado 

del nostro Istituto per stimolare la creatività come percorso personale di ciascuno, come scambio di 

idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I partecipanti saranno coinvolti nella scoperta 

dell’arte quale unione di teatro, musica e danza attraverso la preparazione e realizzazione di uno 

spettacolo. Gli incontri, della durata di 3 h ciascuno per un totale di 30 ore, si svolgeranno con 

cadenza settimanale. Il primo incontro si svolgerà lunedì 27 marzo dalle ore 13,30 alle ore 16,30 

presso il Plesso Nello Lombardo. Il calendario dei successivi incontri sarà reso noto dalle docenti 

Marinella Franchina e Mariolina Casella, rispettivamente esperto e tutor del modulo.  

Il numero di alunni previsto dal modulo è di 20 alunni; sono ancora disponibili, pertanto, 4 

posti per gli alunni interessati al modulo di teatro. Si ribadisce la possibilità di iscriversi entro 

sabato 25 marzo 2023. Si allegano alla presente elenco alunni partecipanti e domanda di iscrizione 

per nuove adesioni. 

 
     Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Adele Sebastiana Bevacqua 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi dell’art.3, c. 2 D. Lgs. 39/93 

 

  

http://www.ic1tortorici.edu.it/



