
 

 

 
Valdobbiadene, 2 novembre 2018 

 
 
 

Agli Agli Agli Agli AAAAlunni lunni lunni lunni e ai Genitori e ai Genitori e ai Genitori e ai Genitori dell’ISISS “Verdi”dell’ISISS “Verdi”dell’ISISS “Verdi”dell’ISISS “Verdi”    
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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Progetto FSEPON “Competenze di base” Progetto FSEPON “Competenze di base” Progetto FSEPON “Competenze di base” Progetto FSEPON “Competenze di base” –––– Codice progetto:  Codice progetto:  Codice progetto:  Codice progetto: 10.2.2A10.2.2A10.2.2A10.2.2A----FSEPONFSEPONFSEPONFSEPON----VEVEVEVE----2017201720172017----40404040    ----    
Modulo “Modulo “Modulo “Modulo “La metamorfosi dei linguaggi:La metamorfosi dei linguaggi:La metamorfosi dei linguaggi:La metamorfosi dei linguaggi:    dal Testo alla Scenadal Testo alla Scenadal Testo alla Scenadal Testo alla Scena’ ’ ’ ’     

    
 
 

Gentili Alunni e Genitori, 

siamo lieti di comunicarVi che il nostro Istituto ha ricevuto l’approvazione del progetto PONFSE 

“Competenze di base” 10.2.2A10.2.2A10.2.2A10.2.2A----FSEPONFSEPONFSEPONFSEPON----VEVEVEVE----2017201720172017----40404040, che si propone  di guidare gli alunni 

all'arricchimento e al consolidamento delle loro competenze di base attraverso l'utilizzo di strumenti 

conoscitivi e modalità didattiche  innovative. 

All’interno di questo progetto è stato approvato il modulo “La metamorfosi dei linguaggi: dal testo alla 

Scena”, descritto a seguire: 

 

 

 

Finalità e contenuti 

Promuovere e valorizzare la creatività dei giovani attraverso il 

linguaggio teatrale; la conoscenza, lo sviluppo e la pratica dell’attività 

artistica. Comprendere come l’arte possa riflettere e approfondire le 

tematiche e le vicende umane. Approfondire le diversità-affinità dei 

diversi linguaggi espressivi. Affinare la capacità di lavorare in gruppo 

Destinatari Alunni di tutto l’Istituto ( 20 studenti) 

Figure professionali coinvolte 1 esperto + 1 tutor d’aula  

Durata del modulo formativo 30 ore 

Periodo di svolgimento Novembre 2018 – maggio 2019  

Organizzazione 

Il modulo si articola in 30 ore suddivise in 15 incontri di 2 ore 

ciascuno (salvo diversi accordi con gli alunni), che si terranno 

prevalentemente nel pomeriggio di mercoledì. 

 

CARATTERISTICCARATTERISTICCARATTERISTICCARATTERISTICAAAA DE DE DE DELLLL MODUL MODUL MODUL MODULOOOO        
Il corso è gratuito per gli alunni poiché finanziato con i Fondi Strutturali Europei relativi al Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Il corso si svolgerà in orario extra scolastico.  
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite.  
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di un docente esperto interno ed un 
tutor d’aula. 
 
 

 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“Giuseppe Verdi”   Via S. Venanzio Fortunato, 21  - 31049 VALDOBBIADENE (TV) 
tel. n. 0423/975973 – Fax n. 0423/975988  Cod.Fisc. 92016270263    tvis004007@istruzione.it     

tvis004007@pec.istruzione.it        www.isissverdi.it 
 

 





CRITERI DI INDIVIDUAZIONE ALUNNI PARTECIPANTICRITERI DI INDIVIDUAZIONE ALUNNI PARTECIPANTICRITERI DI INDIVIDUAZIONE ALUNNI PARTECIPANTICRITERI DI INDIVIDUAZIONE ALUNNI PARTECIPANTI    
Il corso è destinato a tutti gli alunni dell’ISISS Verdi di Valdobbiadene. 
Il numero massimo di alunni partecipanti è fissato in 20 (venti). 
I destinatari del modulo potranno essere oggetto di selezione ove ne ricorra la necessità. In questo caso 
sarà demandata al docente del corso la valutazione dei candidati, sulla base della compilazione del 
seguente questionario:  
 

1. Elenca tre motivazioni che ti spingono a frequentare il laboratorio teatrale 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

2. Classifica da 1 a 5 la tua disponibilità a lavorare in gruppo, spiegando brevemente i vantaggi 

e gli svantaggi di questa modalità operativa. 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

3. Esprimi sinteticamente le tue aspettative rispetto alle  competenze che potresti acquisire 

durante il lavoro. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 
Una volta effettuata l’iscrizione, la frequenza è obbligatoria. 
Per l’avvio e la gestione del modulo formativo destinato agli studenti sarà obbligatoria l’acquisizione del 
consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati.  
Pertanto l’eventuale mancato consenso comporterà l’impossibilità per lo studente di partecipare alle 
attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso.  
I genitori dovranno altresì: 
• compilare la scheda notizie alunno; 
• sottoscrivere l’impegno alla frequenza del figlio per tutta la durata del modulo.    
 

 

Se siete interessati a far partecipare Vostro/a figlio/a al modulo sopra descritto, vi chiediamo 

cortesemente di compilare il modulo di candidatura e il questionario allegati e di inviarli in formato pdf 

all’indirizzo: tvis004007@istruzione.it entroentroentroentro    venerdì 9venerdì 9venerdì 9venerdì 9 novembre  novembre  novembre  novembre 2018.2018.2018.2018. 

    

Con l’occasione porgiamo i più cordiali saluti.  

 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Giuliana Barazzuol 


