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Agli studenti e alle famiglie
Ai docenti
Alla DSGA
Al personale ATA

Oggetto :

PROGETTO ULISSE

L'INVISIBILE

SABATO 23 E DOMENICA 24 MARZO, dalle14.30 alle 18.30, negli spazi dell’antica dimora
e nel Parco del Castello di Miradolo avrà luogo la performance collettiva realizzata dagli studenti
che hanno aderito al “Progetto Ulisse” (studenti delle Scuole Secondarie di II grado.)
La performance è aperta ai giovani, alle famiglie e alla cittadinanza, per presentare il lavoro di
approfondimento condotto da ciascuna classe e aprire ancora una volta gli spazi del castello alla
ricerca e alla sperimentazione, nell’ottica di una crescita personale, per ciascuno studente, ma anche
collettiva per tutte le persone che hanno collaborato alla riuscita del progetto in ogni sua parte.
Le performance si ripeteranno più volte tra le 14.30 e le 18.30: il pubblico sarà organizzato in
due gruppi di massimo 180 persone ognuno, il primo entrerà alle 14.30, il secondo alle 16.30.
Durante le due ore disponibili, il pubblico potrà in autonomia scegliere che performance andare
a selezionare da un pieghevole che gli sarà consegnato all'ingresso. Il pieghevole riporterà la mappa
delle sale interne e dei luoghi esterni coinvolti, la presentazione dei lavori e gli orari di inizio delle
performance.
Il nostro Liceo sara' presente sabato 23 marzo con il coro Helikon e la classe IVD linguistico,
domenica 24 marzo con la IIIC linguistico
Prenotazione obbligatoria- da effettuare entro il 18 marzo - al n° 0121.376545 oppure via
mail prenotazioni@fondazionecosso.it

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Maria Teresa Ingicco
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