
Ai genitori degli alunni
frequentanti le classi prima
e seconda della scuola
secondaria di primo grado

Oggetto: Progetto “Accademia delle Arti”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista La delibera del consiglio d’istituto del 5 ottobre 2022

RENDE NOTO
Nei locali dell’ICS De Nicola Sasso dal mese di novembre 2022 al mese di maggio 2023 si
svolgerà il progetto “Accademia delle Arti” rivolto agli alunni frequentanti il primo e secondo
anno della scuola secondaria di primo grado.
Il progetto ha la finalità di sviluppare e potenziare le capacità espressive e corporee
inespresse nel periodo della pandemia. Le diverse esperienze didattiche proposte
consentiranno agli alunni di comunicare in modo creativo, libero e personale le proprie idee
ed emozioni interfacciandosi con amici di classe e alunni di altre classi.
L’Attività è suddivisa in quattro moduli: Teatro, Danza, Canto e Disegno/Pittura
Tutti i ragazzi iscritti al progetto saranno suddivisi in quattro gruppi da venti alunni e,
seguendo una turnazione, saranno coinvolti in tutte le attività previste nei diversi moduli.
L’Accademia delle Arti sarà inserita nel PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa)
dell’ICS De Nicola Sasso come ampliamento dell’offerta formativa.
La scelta degli alunni partecipanti e la formazione dei gruppi avverrà rispettando l’ordine di
iscrizione. Tutti gli incontri si svolgeranno il venerdì dalle 14:00 alle 16:00 per dare agli alunni
l’opportunità di dedicarsi ad attività espressive senza ostacolare il regolare svolgimento dei
compiti a casa. A inizio attività sarà previsto un tempo dedicato alla consumazione del
pranzo a sacco, che gli alunni porteranno da casa.
Agli alunni coinvolti nel progetto sarà assegnato un armadietto dove poter riporre il materiale
scolastico e il pranzo a sacco. I ragazzi che frequentano il progetto potranno personalizzare
con adesivi, etichette e calamite l’interno del proprio armadietto.
Il progetto sarà autofinanziato dalle famiglie tramite un contributo da versare all’istituto
mediante la modalità “pago in rete”. L’importo mensile per la partecipazione al progetto è di
20 euro mensili pagabili in due rate annuali.




