LICEO CLASSICO STATALE
"VITTORIO EMANUELE II"
PALERMO

Palermo, 11.12.2017
Circ. n. 187
A tutte le classi
Alle/i docenti
Al sito web
Oggetto: Progetto Classici in strada 2017/18
Si comunica che anche quest’anno il nostro Istituto ha aderito al progetto
interscolastico di rete “I Classici in strada”, 5 ° edizione, dal titolo “La Città”.
Il progetto presenta una formula biennale che prevede un primo anno (2017-2018)
destinato alla formazione dei docenti e degli alunni, con un percorso di studi (letture, dibattiti
sui testi, lezioni aperte, incontri, azioni teatrali, seminari o laboratori) durante il quale ogni
partner della rete potrà portare avanti azioni progettuali, con una o più classi, sul tema della
città antica e moderna. A conclusione del primo anno, a maggio, si terrà l’evento “Scuole in
strada”, manifestazione e workshop di tutte le scuole partecipanti con mostre di lavori, video e
performance teatrali, musicali o narrative da realizzarsi lungo l’asse arabo-normanno e nel
quartiere di Ballarò.
Il secondo anno (2018/2019) – “La Città in scena” - si proseguirà con il lavoro già
avviato e si inizierà lo studio di un testo classico individuato come testo pilota intorno ai temi
del progetto. Verranno attivati laboratori teatrali nelle scuole e presso l’istituto carcerario
finalizzati alla realizzazione di spettacoli finali.
Il primo seminario di formazione, dal titolo “Panormus: dalla scuola al quartiere”, sarà
tenuto dal prof. Marco Picone martedì 19 dicembre p.v., dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso
l’Aula Magna della sede centrale.
Le/i docenti interessate/i a partecipare sia al progetto che al seminario sono invitate/i a
darne comunicazione alla prof.ssa Marina Buttari, referente del progetto, entro il 16 dicembre
p.v.
Si allegano il progetto e una breve bibliografia sulla città.
La Dirigente Scolastica
(dott.ssa Rita Coscarella)
(Firma autografa omessa
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs
n.39/1993)
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