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                                                                                                                Agli studenti e alle loro famiglie 

                                                                                                               Ai Docenti  

                                                                                                             Al Sito web 

 

 

Oggetto: PROGETTO LAIV - FONDAZIONE CARIPLO - “Obiettivo 2030: sulla scena della città” - 

LABORATORIO DELLE ARTI INTERPRETATIVE DAL VIVO/ triennio 2022-2025. 

 

Nell’ambito del Progetto Laiv-Fondazione Cariplo e in collaborazione con Campo teatrale, l’Its PASOLINI offre 
ai propri studenti la possibilità di partecipare ad un Laboratorio pomeridiano di arti performative della durata 
di 50 ore annuali (25 incontri), che confluirà nella preparazione di una messa in scena finale di teatro. 
È prevista inoltre la partecipazione al Festival LaiVInAction, che avrà luogo tra la fine di maggio e i primi di 
giugno 2023. Il Festival coinvolge tutti gli Istituti scolastici che partecipano al Progetto LAIVin in spettacoli, 
estratti teatrali, esecuzioni musicali presso il Teatro Elfo Puccini o un altro luogo individuato dalla Fondazione. 
Le performance dei ragazzi offrono l’opportunità non solo di condividere l’esito di ogni percorso, ma anche il 
processo laboratoriale che ne è alla base. Lo scambio e il confronto entrano in azione: durante le giornate del 
Festival studenti, docenti, operatori, dirigenti scolastici hanno l’occasione di raccontare la propria esperienza 
e di raccogliere stimoli e idee per i futuri laboratori. 
L’attività del Progetto LaivIn, aperta a tutti coloro che mostrino un sincero interesse per la recitazione e la 
comunicazione attoriale, prevede la partecipazione individuale e continuativa al Laboratorio teatrale, che avrà 
luogo a scuola, nei locali della PALESTRA, tutti i martedì, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, a partire dal 22 
novembre 2022. 
Per iscriversi occorre compilare il modulo sotto riportato e consegnarlo alla vice preside  professoressa 
Pedersoli, entro il giorno giovedì 17 novembre. 
Agli studenti che porteranno a termine il progetto sarà rilasciato un  attestato di partecipazione. 
 
Il referente Prof. Joseph Burrini 
 

La Dirigente Scolastica 
dott.ssa Ornella Campana 

                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                  ai sensi del D.Lgs n. 39/93, art. 3, comma 2 

 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ genitore 

dell’alunno/a ______________________________________________________della classe 

_______________ sezione ___________, autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Laboratorio teatrale 

(della durata di 50 ore), che si terrà a scuola, tutti i martedì dalle ore 14.30 alle 16.30. 

Milano, _____________________   
Firma del genitore 

__________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


