
 
 
 
 

Investiamo nel vostro futuro
 

 
 
Alle Studentesse e agli Studenti e alle loro Famiglie
Alle/Ai Docenti 

 
 
Oggetto: PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC
Loci: la danza site specific (danza contemporanea)
 

Si comunica che sono in fase di avvio le attività del Modulo formativo “
(danza contemporanea)”, ricompreso nell
come di seguito calendarizzate: 

 
1. Venerdì 10 febbraio  ore 14
2. Giovedì23 febbraio  ore 14.3
3. Venerdì 10 marzo ore 14
4. Martedì 21 marzo ore 14.30
5. Mercoledì 5 aprile  ore 14.30
6. Giovedì 27 aprile ore 14.30
7. Mercoledì 3 maggio  ore 14.30
8. Venerdì 5 maggio  ore 14.0

 

 

 
 

 
Investiamo nel vostro futuro 

Comunicazione n. 291 del 3 febbraio 2023 
Liceo Coreutico “Pascali” 

Alle Studentesse e agli Studenti e alle loro Famiglie 

FDRPOC-PU-2022-180 “Successo creativo”. Modulo
(danza contemporanea)”. 

sono in fase di avvio le attività del Modulo formativo “Genius Loci: la danza site specific
ricompreso nell’ambito del Progetto 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022

ore 14.00 -18.00 (4h) 
ore 14.30-17.30 (3h ) 
ore 14.00 -18.00 (4h) 
ore 14.30-17.30 (3h) 
ore 14.30-18.30 (4h) 
ore 14.30 -18.30 (4h) 
ore 14.30- 18.30 (4h) 
ore 14.00 -18.00 (4h). 

 

”. Modulo formativo “Genius 

Genius Loci: la danza site specific 
2022-180 “Successo creativo”, 



Gli interventi programmati prevedono azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base 
delle studentesse e degli studenti nonché a potenziare i processi di apprendimento e a promuovere 
l’inclusione, la socialità e la vita di gruppo delle/dei giovani, attraverso metodologie didattiche innovative e 
laboratoriali che valorizzino l’apprendimento attivo e cooperativo in situazioni esperienziali e in setting 
d’aula flessibili e modulari, con particolare attenzione al benessere personale e alle relazioni. 

Le attività formative saranno curate dal Docente esperto prof. Giuseppe la Regina con il tutoring 
della prof.ssa Mariana Acito. 

Le istanze di partecipazione devono pervenire entro le ore 12.00 del 7 febbraio 2023 all’indirizzo mail 
basl06000t@istruzione.it mediante l’invio del sottostante modulo di adesione e dell’allegata scheda anagrafica. 

Si precisa che gli interventi formativi sono destinati alle studentesse e agli studenti che non abbiano 
fatto registrare debiti formativi in sede di scrutinio, con priorità per le studentesse e gli studenti delle ultime 
classi di corso e precedenza nell’accoglimento delle domande in ordine di arrivo come attestato dalla 
ricezione al protocollo. 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Santa Ciriello 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 
 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO ARTISTICO E COREUTICO “DE NITTIS-PASCALI” DI BARI 

 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………….……………, esercente la responsabilità genitoriale 

sull’alunno/a………………………………………………………..……., frequentante la classe ……… sez. ………, 

sede ………………………. [C.F. dello/della studente/studentessa……………………………………………………….. 

numero di cellulare dello/della studente/studentessa…………………………………………………………………… 

indirizzo mail dello/della studente/studentessa…………………………………………………………………………], 

dichiara di aver ricevuto la comunicazione relativa a PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-180 “Successo 

creativo”. Modulo formativo “Genius Loci: la danza site specific (danza contemporanea)” e autorizza la/il 

propria/o figlia/o a partecipare. 

 

Data…………………………………..     Firma…………………………… 


