Licei paritari Opera Sant’Alessandro
Licei Classico, Scientifico, delle Scienze Umane, Classico e Scientifico Internazionale
Liceo Linguistico Europeo: Giuridico Economico e Linguistico Moderno.
_________________________________________________________________________________________________

Circ. n. 29 g/L
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI DELLE CLASSI SECONDEI LICEI
E AI LORO GENITORI
OGGETTO: Attività in classe “Questo mostro amore” e spettacolo teatrale “Io non sono quel che sono” a Milano
Nell’ambito del Progetto “Salute e Benessere” rivolto alle classe seconde dei Licei è prevista la partecipazione
all’attività denominata “Questo mostro amore”.
Gli obiettivi generali sono:
 riflettere sull’educazione affettiva per una sana e completa crescita dell’individuo e per la prevenzione di
comportamenti violenti;
 contribuire ad una riflessione seria e profonda sul tema della violenza di genere, dimostrando il valore che
la cultura può avere nella formazione dei singoli individui e di una comunità sociale;
 riflettere sull’utilizzo rispettoso e legale dei mezzi di comunicazione informatici, orientando attivamente e
criticamente la ricezione dei messaggi massmediatici, rendendo i ragazzi più consapevoli nell’utilizzo di
smartphone e social network.
Gli studenti parteciperanno ad una conferenza a scuola giovedì 7 febbraio durante la quale saranno coinvolti in
maniera attiva per ragionare, con la mente, il corpo e il cuore, sulle loro emozioni, su come le esprimono e sul loro
modo di essere all’interno di una relazione, affettiva o amicale.
L’11 febbraio 2019 i ragazzi assisteranno allo spettacolo teatrale “Io non sono quel che sono” che si terrà al teatro
Franco Parenti a Milano. Si tratta di un cammino a due voci sull’Otello di Shakespeare, uno spettacolo in cui
ragionamento e teatro si intrecciano indissolubilmente.
L’attività a scuola e l’uscita rientrano nel progetto Salute e Benessere rivolto agli studenti delle seconde dei Licei.
L’uscita a Milano dell’11 febbraio prevede la partenza alle ore 8.15 e rientro a Bergamo per le ore 14.30.
Saranno accompagnati dai proff. Zizzo, Fiorendi, don Carminati e Gabbiadini.
Il costo è di 25,00 Euro per il trasporto e per l’ingresso a teatro da versare mediante bonifico ad Opera S.
Alessandro Licei Opera S. Alessandro, UBI Banca Spa Sede di Bergamo: IBAN IT 36 S 03111 11101 000000034452
con la seguente causale: cognome e nome dell’alunno – classe – destinazione della gita (Spettacolo Teatrale a
Milano). Invitiamo gli studenti delle classi 2LM-2GE-2SU ad effettuare un unico bonifico di 40 Euro
comprendente anche l’importo dell’uscita ai palazzi istituzionali (Circ. 28 g.L) e indicando nella causale (Uscita ai
Palazzi Istituzionali (30 gennaio) e a teatro (11 febbraio).
LA RICEVUTA DI BONIFICO E IL TAGLIANDO ALLEGATO a questa comunicazione devono essere consegnati alla
signora Donatella, unitamente all’autorizzazione firmata tassativamente entro venerdì 25 gennaio 2019.
Cordiali saluti.
Bergamo, 21 GENNAIO 2019
Il Coordinatore delle attività didattiche
(Prof. Domenico Gualandris)
Compilare e riportare a Donatella entro venerdì 25 gennaio 2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SCHEDA DI ADESIONE USCITA A TEATRO “IO NON SONO QUEL CHE SONO” 11 FEBBRAIO CIRC. 29 G/L
I… sottoscritt …………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
genitore/i dell'alunno/a………………………………………………………….…………………………….………….Classe ......sez. ………



Aderisce alla proposta di uscita didattica e consegna l’attestazione del bonifico
Non aderisce alla proposta di uscita didattica perché la figlia/il figlio non sarà presente a scuola in
questa data
Bergamo ……………………………

(firma) ……………………………………………………
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