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A.S. 2018/2019
DATA: Milano, 23/10/18
CIRCOLARE N. 75
OGGETTO: GAB (Gruppo Artistico Bottoni) proroga scadenza adesioni fino al 31/10/2018

Agli studenti di tutte le classi
e alle loro famiglie
A tutti i docenti
A tutto il personale ATA
Oggetto: gruppo GAB (Gruppo Artistico Bottoni)

Tra le attività proposte agli studenti per il corrente anno scolastico, in coerenza con
il PTOF di istituto, vi è la realizzazione di un percorso teatrale, un percorso di musica, un
percorso di scenografia e un percorso di coreografia.
I primi due saranno a cura, rispettivamente di un esperto qualificato esterno e di un
maestro mentre gli altri due saranno realizzati a cura di docenti esperti interni (la Prof.ssa
Sada realizzerà il percorso di coreografia - Danza ed educazione corporea – mentre il Prof.
Savarino realizzerà il percorso di scenografia).
I quattro percorsi che costituiscono il GAB (GRUPPO ARTISTICO BOTTONI)
2018/19 saranno realizzati a scuola ogni GIOVEDI’ dalle ore 14,30 alle ore 16,30
secondo il seguente calendario:
MODULO TEATRO
lezioni da 2 ore ciascuna

9 gennaio 2019 -15 maggio 2019 strutturato in 15

MODULO MUSICA
lezioni da 2 ore ciascuna

9 gennaio 2019 - 15 maggio 2019 strutturato in 15

MODULO COREOGRAFIA
(danza – educazione corporea)
27 lezioni da 2 ore ciascuna
MODULO SCENOGRAFIA
27 lezioni da 2 ore ciascuna

8 novembre 2018 – 15 maggio 2018 strutturato in

8 novembre 2018 – 15 maggio 2019 strutturato in

I quattro moduli lavoreranno in coordinamento tra loro al fine della realizzazione di
uno spettacolo teatrale di fine anno nel quale tutti i moduli saranno coinvolti ognuno per la
loro specificità.
L’evento sarà presentato ai genitori, agli studenti di tutta la scuola e alla
cittadinanza invitata e sarà poi ripresentato a settembre prossimo in occasione
dell’accoglienza delle nuove classi prime.
Per la realizzazione di quanto sopra esposto è richiesta la partecipazione delle
famiglie alle spese attraverso un contributo economico per ogni partecipante al singolo
modulo.
Il suddetto contributo, con la partecipazione di 15 studenti per ogni modulo
ammonta a € 60,00 elevabile proporzionalmente in caso di minori adesioni rispetto alle 15
previste.
Dopo la raccolta delle adesioni sarà quantificato e comunicato immediatamente il
contributo effettivo per le famiglie dei partecipanti mentre in presenza di un numero di
adesioni inferiori a 10 i moduli non saranno attivati.
Per l’adesione ai corsi, i genitori degli studenti dovranno consegnare, entro il 31 ottobre
2018, presso la segreteria didattica l’accluso modulo che costituisce impegno di frequenza e di
pagamento.
Il modulo di adesione, debitamente firmato dai genitori, potrà essere trasmesso anche a
mezzo e-mail in formato PDF al seguente indirizzo: didattica@liceobottoni.gov.it.
Si allega modulo di adesione che dovrà essere compilato e restituito alla segreteria
didattica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GIOVANNA MEZZATESTA
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n.
39/1993

