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              Ai Docenti 

              Ai genitori 

              degli alunni 

              Classi I 

              S.S.S. I Grado   

              Al  D.S.G.A.  

                                                                                              SEDE 

 

Oggetto:  Progetto teatrale  “Happy Times” rivolto agli alunni delle classi prime.  

 

        Si comunica alle SS.LL. che, l’Associazione “Rigenera”, propone nell’ambito delle iniziative sulla 

legalità, l’adesione al progetto teatrale “Happy Times”, rivolto a trenta alunni delle classi prime, dei 

quali sedici già selezionati (vedere allegato) e quattordici ancora da individuare. I coordinatori di 

ciascuna classe  prima, pertanto, sentiti i colleghi del team del C.d.C. di appartenenza, avranno cura di 

individuare  due alunni per ognuna delle suddette classi.  

            “Il progetto teatrale “Happy Times” ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti un territorio di ricerca 

nell’ambito dell’educazione e della pratica teatrale. Le principali tematiche che i soggetti potranno 

sviluppare sono: educazione all’antimafia sociale e alla cittadinanza attiva; educazione interculturale; 
educazione alla conoscenza del territorio, del contesto urbano e valorizzazione del patrimonio artistico e 

culturale.  

      Le materie di studio saranno acting, regia, movimento scenico, hip hop e scherma. Il piano didattico 

prevede, inoltre, dieci incontri di gruppo esperienziale sulle tematiche relative al testo di riferimento, 
Romeo e Giulietta di William Shakespeare. La scelta del testo è ispirata alla correlazione forte con i 

nuclei tematici di riferimento, tra questi amore/odio, pregiudizio, identità, pace, conflitto. Le tematiche 

presenti in Romeo e Giulietta risultano quanto mai attuali e la storia senza tempo ci offre una 
interessante chiave di lettura sull’antimafia sociale”.  

             Gli incontri saranno così articolati: 

             Lunedì, giovedì, ore 15.00-18.00, presso Laboratorio Urbano Rigenera a partire da lunedì 

      28.10.2019. Durante il primo incontro sarà reso noto il calendario. 

              I docenti coordinatori delle suddette classi, avranno cura di distribuire le relative autorizzazioni   

      che ritireranno, debitamente firmate, entro e non oltre venerdì 25.10.2019 e consegnarle alla prof.ssa  

     Minerva.        

p.p.v.  
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Si confida nella consueta disponibilità e collaborazione               
                                                                                                      f.to Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                             Prof.ssa Angela Buono   

                                                                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
                                                                                                                                                     sensi dell’art.3,comma 2, del D.Lgs. n. 39/93  
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