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ISTITUTO
COMPRENSIVO STATALE DEL "GALLUZZO"

Scuola dell' Infanzia, Primaria e Seco nda ria di l Grado
Indirizzo e-mail fiic838007@istruzione.it
Pec: fìic838007@pec.istruzione.it
Cod. Mecc.FIIC838007- Via Massapagani, 26

Inizio: 22 gennaio 2019 Fine: 31 maggio 2019
Il corso si svolgerà il

martedì

dalle ore 14.00 alle ore 16.00
Sede: scuola Papini, Via Massapagani 26

Un viaggio nel tempo fra Storia e Teatro
Come si viveva al Galluzzo secoli fa?
Che cosa accadeva fra le mura del suo Palazzo di giustizia? Il Palazzo del Podestà.
Vestendo i panni degli uomini di un tempo, attraverso giochi teatrali e la creazione di
racconti originali dal sapore storico-giallistico, andremo alla scoperta di momenti di vita
vissuta all'interno del Palazzo.
I ragazzi diventeranno i narratori e gli interpreti di storie sorprendenti, finalizzate alla
realizzazione di un evento conclusivo.
Il corso è rivolto a alunni delle classi l e Il della Secondaria di l grado dell'Istituto Comprensivo Galluzzo. Si articolerà in 13 incontri più
un incontro per l'evento finale per un totale di 30 ore. Il corso sarà tenuto dall'esperta Paola Fisoni e dalla tutor Luci l la Magni.
L' attività sarà valutata ai fini scolastici.
La frequenza è completamente gratuita.
Data di scadenza iscrizioni: 12 gennaio 2019.
Per iscriversi è necessario consegnare la domanda di iscrizione compilata in ogni parte e completa dei documenti richiesti a mano in
segreteria o inviarla all'indirizzo mail : drama@icsgalluzzo.it
Il corso sarà attivato con un numero minimo di 15 iscritti. Nel caso in cui le richieste di partecipazione superino il numero previsto di
20 alunni, a discrezione dell'esperto, potranno essere accolti altri alunni fino ad un massimo di 25.
Sarà compilata una graduatoria delle domande pervenute in base ai criteri indicati nel bando del PON (MIUR prot.10862_16) e, in
su bordine, all'ordine di arrivo delle richieste .

