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MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA 

Istituto Statale di Istruzione Superiore 

  “Betty Ambiveri” 
 

Via C. Berizzi, 1–24030 Presezzo (BG) 
 

 

CIRCOLARE N. 85 
 

Presezzo, 04 novembre 2017 

 
Agli studenti 
Alle famiglie 
Ai docenti 
Ai collaboratori del DS 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Albo 

Oggetto: teatro 

 

Si comunica che, a seguito di avviso di selezione, è stato affidato l’incarico per la realizzazione di 

un laboratorio teatrale sul tema  “Sentirsi a casa” alla compagnia “QUI e ORA Residenza teatrale”. 

Obiettivo del percorso è stimolare il mettersi in gioco in prima persona, attraverso pratiche 

teatrali con esito spettacolare. Lo strumento teatrale permette di approcciarsi alla cultura, al 

sapere, alla lettura, alla formazione di sé; attiva, nelle nuove generazioni, un percorso di crescita 

del senso civico e di apertura verso il mondo e, in tutti, uno sviluppo della consapevolezza di sé e 

degli altri, al fine di elaborare sintesi culturali e divenire soggetti sociali responsabili e consapevoli 

dei propri limiti personali, incertezze, emotività e paure, ma anche delle proprie forze, capacità e 

attitudini.  

Il laboratorio prenderà spunto dai temi del corpo e della casa, per costruire una relazione speciale 

con le persone, per far “vivere un’esperienza extra ordinaria, per rendere l’avere a che fare con il 

teatro un atto quotidiano di piacere e interesse”. 

 

Il laboratorio è aperto a tutti, non sono richieste pregresse esperienze teatrali.  

 

Durata del progetto: da novembre a maggio, per circa 25 incontri da effettuarsi il mercoledì dalle 

 ore 14.30 alle ore15.45 

I rappresentanti di classe, raccolte le adesioni degli interessati, consegneranno i nominativi 

in vicepresidenza. 

Gli interessati incontreranno gli operatori mercoledì 8 novembre dalle ore 14.30 alle ore 15.45. 

 

E’ prevista una breve presentazione del progetto alle classi a cura degli operatori, nella mattinata 

di venerdì 10 novembre 2017.  

Il progetto avrà inizio mercoledì 15 novembre p.v. 

Gli eventi di restituzione finale del percorso rivolti ai genitori e agli studenti dell’istituto saranno la 

fusione del progetto teatrale e del progetto “School of Rock”. 

 

          Il Dirigente Scolastico  

          Prof.ssa Rosarita Rota 

http://www.bettyambiveri.it/

