MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO GOFFREDO PETRASSI
Distretto 28° mail: rmic8f400v@istruzione.it - pec: rmic8f400v@pec.istruzione.it
C.F. 97713210587 - Via della Maratona n. 23 - Roma 00135  063292909  0636299392

Circ. n. 160

Roma 11/04/2019

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI I E II
SECONDARIA DI I GRADO

DELLA SCUOLA

DELL’I.C. GOFFREDO PETRASSI -ROMA

Oggetto: proposta corso sperimentale pre-danza classica Progetto SMIC
La Dirigente Scolastica Dott.ssa Patrizia Giordano, informa le famiglie che il nostro Istituto si è aggiudicato
un bando indetto dal MIUR nell’ambito del “Piano del Piano triennale delle arti” (punto6, allegato A, del
d.P.C.M.30 dicembre 2017) per il progetto presentato in rete con l’I.C. Wojtyla di Roma riguardo
l’avviamento di un corso sperimentale di pre-danza classica.
Il “Piano triennale delle arti” nei suoi molteplici aspetti, promuove approfondimenti della cultura umanistica,
del sapere artistico e della conoscenza storico-critica del patrimonio culturale attraverso la stretta
collaborazione con istituzioni preposte di livello nazionale. Il potenziamento delle competenze pratiche e
storico-critiche relative alla musica prevede, in questo percorso, un’operazione trasversale in cui gli studenti
delle due Scuole Superiori di I grado seguano lezioni pratiche nel proprio Istituto e fruiscano di momenti
comuni per esperienze laboratoriali. Ogni attività sarà sotto la guida di Maestri esperti, provenienti da
istituzioni di alta formazione artistica, inseriti nelle graduatorie nazionali dell’Accademia Nazionale di
Danza di Roma.
Una nuova e prestigiosa offerta formativa, proposta dall’I.C.Petrassi, partirà nei mesi di aprile e maggio; il
percorso sarà incentrato sullo sviluppo psico-fisico degli allievi e offrirà interessanti spunti con rimandi alle
discipline letterarie e storiche in un’ottica di interdisciplinarità. Il linguaggio del corpo, potente mezzo per
facilitare i processi d’inclusione, costituirà inoltre una fondamentale modalità comunicativo-espressiva della
quale i ragazzi impareranno gradualmente a disporre.
Gli studenti si accosteranno all’insegnamento di Tecnica della danza accademica per un totale di h 18
suddivise in h 9 pomeridiane e h 7 curricolari + 2h da stabilire per la lezione aperta, le lezioni avranno
cadenza settimanale. Sottolineiamo che non sono necessarie esperienze pregresse nel campo della danza.
Il progetto sperimentale, offerto all’utenza in modalità gratuita, potrà prendere avvio solo se, si raggiungerà
un numero minimo di adesioni di studenti interessati alla proposta in entrambe le Scuole coinvolte.
Invitiamo quindi gentilmente le famiglie dei ragazzi e delle ragazze interessati, a farci pervenire entro il
giorno lunedì, 15 Aprile 2019 la loro opzione in cui manifestano concreta partecipazione alla proposta
compilando il modulo allegato insieme ad un certificato medico di sana e robusta costituzione qualora non
fosse già stato presentato presso il nostro istituto, alla Vicepreside o alla Referente, Prof.ssa Rossi che sarà
disponibile a scuola per delucidazioni e chiarimenti sulla nuova proposta.
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LEZIONI POMERIDIANE
LEZIONI POMERIDIANE

tot. 11

LEZIONI ORARIO CURRICOLARE tot. h 7

orario da definirsi ( Prof.ssa Malacarne - Mercoledì, Prof. Podaliri…)

Martedì ore 17.30-19

1)

“

“

16/4

1)

8/05 11-00-13.00 Prof.ssa Malacarne

2)

“

“

30/4

2)

15/05 11.00- 13.00

Prof.ssa Malacarne e Prof. Podaliri/ le due scuole insieme

3)

“

“

7/5

3)

22/05 12.00-13.00 prof.ssa Malacarne

4)

“

“

14/5

4)

29/05 11.00- 13.00

Prof.ssa Malacarne e Prof. Podaliri/ le due scuole insieme
PROVA LEZIONE APERTA

5)

“

“

21/5

6)

“

“

28/5

7) giorno e orario da definire ( 2h)
Lezione aperta

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Patrizia Giordano
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/93)

ADESIONE PROGETTO SPERIMENTALE SMIC

Il/La sottoscritto/a _____________________________genitore di __________________________della
classe _____ sez. ____
intende sottoscrivere la partecipazione del proprio figlio/a al progetto SMIC –corso predanza classica.

Firma del genitore _______________________

Firma del genitore____________________________
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