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COMUNICAZIONE N.    377             Pavia, 13 marzo 2017 

        Al consiglio di classe 4ASE 

Agli studenti e loro famiglie 

 

Oggetto: Alternanza scuola lavoro: stop didattico classe 4ASE. 

Si comunica che nei giorni 5-6-7-10-11 Aprile 2017 si svolgerà il percorso unitario di alternanza scuola 
lavoro costruito grazie alla collaborazione con l'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Pavia. Il lavoro 
si inserisce nel progetto "Come comunichi?" Educare al rispetto tra uomini e donne. 

Nelle mattine dei giorni definiti i ragazzi si recheranno al teatro Cesare Volta, dalle ore 8.15 alle ore 14 
per lavorare coi formatori alla costruzione di uno spettacolo di teatro sociale che, successivamente, andrà in 
scena al Fraschini, nell'ambito della rassegna "Scuole in scena". 

Nei pomeriggi, dalle ore 14,30 alle ore 16,30 la classe si sposterà nelle sale del Comune per seguire la 
progettazione, a gruppi, degli aspetti di marketing del prodotto (realizzazione pagina Facebook, brochure, 
conferenza stampa) 

Il primo step formativo sulle tematiche che dovranno essere elaborate col linguaggio teatrale si terrà in 
classe, il giorno 28 Marzo, durante le ore di scienze Umane, con esperti formatori del centro antiviolenza 
LiberaMente ONLUS. Il secondo step formativo si terrà il giorno 30 Marzo dalle ore 14,30 alle ore 16,30.  

E' possibile che si aggiungano altri momenti di alternanza, nei pomeriggi, a seconda di come 
procederanno i lavori  di messa in scena  dello spettacolo e di pubblicizzazione dell'evento. 

Si ringrazia il Comune, in particolare la dott. Maria Spitti, per l'impegno e le risorse spese a favore dei 
nostri studenti. 

La referente del progetto  

Lucia Dorigo 

                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Prof. Francesco Rubiconto 

         Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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