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Circ. n.

55

Firenze, 23 ottobre 2019
Agli studenti
Ai docenti
Alla DSGA
Al personale Ata
E p.c. al Bar

OGGETTO: Avvio laboratori teatrali
Si comunica che anche quest’anno saranno attivati i laboratori teatrali in italiano e nelle lingue straniere, che
potranno proseguire solo se ci sarà un numero minimo di studenti partecipanti.
La partecipazione alle attività extracurricolari è gratuita e prevede, per gli studenti del triennio, il
riconoscimento del credito formativo. Di seguito si indicano date e orari di avvio dei singoli laboratori.


Laboratorio teatrale in italiano – esperto: Lorenzo Degl’Innocenti
Lezione di presentazione martedì 29 ottobre 2019 dalle 14.30 alle 16.00.
Il laboratorio sarà dedicato alla narrazione. I partecipanti si eserciteranno sull’ascolto e sul racconto
di sé, in una formula che sarà rivelata durante il laboratorio e che vedrà il coinvolgimento anche di
ospiti esterni. Il laboratorio si concluderà con un’esibizione pubblica. Per informazioni è possibile
rivolgersi alla prof.ssa Lungo lungo@ittmarcopolo.edu.it.



Laboratorio teatrale in francese – esperto: Bernard Vandal
Lezione di presentazione mercoledì 30 ottobre 2019 dalle 14.30 alle 16.30 (di norma il laboratorio
si terrà di giovedì)
I contenuti e le metodologie del laboratorio saranno presentati nel corso della lezione di
presentazione. All'interno del laboratorio è prevista la partecipazione del gruppo teatrale al Festival
Internazionale di teatro per giovani studenti "Théâtralisons ensemble", che si terrà all'Istituto
Francese di Firenze e che rientra nelle attività PCTO. Per informazioni è possibile rivolgersi alla
prof.ssa Brescia brescia@ittmarcopolo.edu.it.



Laboratorio teatrale in spagnolo – esperto: Matìas Enoch Endrek Garzon
Lezione di presentazione giovedì 7 novembre 2019 dalle 14.30 alle 16.30
Il laboratorio si propone di arricchire le potenzialità espressive dei partecipanti attraverso la gestione
del corpo e della voce e consolidare intimamente la conoscenza della lingua spagnola. Il percorso
intende accompagnare gli allievi verso la consapevolezza del Sé e delle proprie potenzialità
espressive attraverso una restituzione in pubblico di un testo (anche originale) in lingua spagnola.
Per informazioni è possibile rivolgersi alla prof.ssa Bonelli bonelli@ittmarcopolo.edu.it.

Le lezioni di presentazione dei laboratori si terranno presso la sede di via San Bartolo a Cintoia. Si valuterà
l’attivazione presso la succursale di Lungarno De Nicola in presenza di un numero rilevante di iscritti. Gli
studenti della succursale interessati ai laboratori sono invitati a darne notizia alla sig.ra Daniela in portineria
e a partecipare alla lezione di presentazione.
Il laboratorio teatrale in lingua inglese sarà avviato nelle prossime settimane e ne daremo notizia
successivamente. Per informazioni è possibile comunque rivolgersi alla prof.ssa Magnoni
magnoni@ittmarcopolo.edu.it.
Di altre attività che si terranno a scuola nel corso del corrente anno scolastico si darà comunicazione con
successiva circolare.
Il Dirigente Scolastico
Ludovico Arte
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

