
  
 

Comunicazione n.335  Monterotondo 11 febbraio 2019 
 

Ai genitori degli alunni 
Classi 1° scuola secondaria I grado 

 
 

OGGETTO: Laboratori pomeridiani Progetto Koinè – Lanterna di Diogene 
 

Il nostro istituto è partner del progetto nazionale in oggetto gestito dal personale della 
Cooperativa La lanterna di Diogene e finalizzato alla prevenzione della dispersione e abbandono 
scolastico, al contrasto della povertà educativa e alla creazione di un “welfare comunitario”. Il 
progetto prevede numerosi hub/laboratori di incontro, formazione, crescita e riflessione. I primi ad 
essere attivati, saranno i seguenti: 

• Quinta e senza – spazio di arti espressive, teatro e glottodramma per sviluppare riflessioni e 
favorire la discussione tra i giovani partecipanti. Verranno effettuati esercizi teatrali da 
svolgere in “scena” e in contesti non teatrali ma di vita quotidiana, attraverso il processo di 
“generalizzazione”. Il laboratorio si svolgerà il giovedì dalle ore 14.15 alle ore 16.15 (gli 
alunni saranno vigilati all’interno della scuola durante la pausa pranzo) e sarà tenuto 
dall’esperto Veronica De Leo. L’inizio è previsto per il giorno 14 febbraio 2019 e il termine 
indicativamente alla fine di maggio 2019. 

• Folk’n funk – recupero delle tradizioni e della cultura della musica popolare e folk rivisitata 
in chiave moderna, in cui gli anziani possono tramandare ai giovani i loro usi e costumi e gli 
adolescenti adattare le tradizioni ad un linguaggio contemporaneo. Il laboratorio si svolgerà 
il giovedì dalle ore 14.15 alle ore 16.15 (gli alunni saranno vigilati all’interno della scuola 
durante la pausa pranzo) e sarà tenuto dall’esperto Andrea Di Pierro. L’inizio è previsto per 
il giorno 14 febbraio 2019 e il termine indicativamente alla fine di maggio 2019. 

I laboratori saranno presentati a scuola dagli esperti il giorno 12 febbraio 2019 in orario scolastico. 
Le famiglie interessate dovranno compilare il modello sottostante e inviarlo per posta elettronica a 
partire dal 12 febbraio. 

 
Il dirigente scolastico 

Teresa Barletta 
Firma autografata omessa 

Ai sensi dell’art. 3 co. 2 D. Lgs. 39/93 
 

 
 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………… 
Genitore dell’alunno/a ……………………………………. Classe …….. sezione …………… 

CHIEDE 
Che il proprio figlio frequenti il laboratorio 

Quinta e senza 
Folk’n funk 

nel giorno di giovedì dalle ore 14.15 alle ore 16.15 
 

Monterotondo ………………………… Firma del genitore 
…………………………………………… 
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