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PROGETTO “I C.A.Re! – Creare Azioni in Rete”
selezionato da “Con I Bambini” - nell’ambito del fondo per il contrasto alla
povertà educativa minorile
Soggetto Capofila C.I.P.A. Onlus - Centro di Informazione Prevenzione e
Accoglienza di Ortona

Avvio corsi biennali di attività extracurricolare
in partnerariato con
“ACCADEMIA DELLO SPETTACOLO”
di Ortona

“MUSICAL, SPETTACOLO A 360°”
Cari genitori,
nasce un progetto biennale ed interdisciplinare che vuol offrire ai ragazzi con la passione
per il canto, la danza e la recitazione l’opportunità di mettersi in gioco nell’allestimento di
un vero MUSICAL!! L’iniziativa è rivolta agli alunni/e delle
 Classi 5^ delle Scuole Primarie
 Classi 1^ delle Scuole Secondarie di primo grado

dell’Istituto Comprensivo Statale “N. Nicolini” (Tollo - Canosa Sannita – Crecchio)
che, per completare la propria formazione e crescita personale, vogliono condividere una
passione e cimentarsi nella realizzazione di un vero e proprio spettacolo musicale.
Le lezioni di canto, danza e recitazione saranno tenute da Maestri della “ACCADEMIA
DELLO SPETTACOLO” di Ortona, professionisti con esperienza specifica nella realizzazione di musical.
Il laboratorio, TOTALMENTE GRATUITO, nella sua prima annualità si svolgerà presso la
Scuola Primaria di Canosa Sannita
 tutti i venerdì, dal 22 febbraio 2019 sino al 07 giugno 2019, dalle ore 15:00 alle ore
17:00;
 tutte le mattine, dal 10 al 28 giugno 2019, dal lunedì al venerdì, in orario antimeridiano (ore 09:00 /12:30).
La partecipazione ai laboratori offrirà agli allievi e alle allieve del nostro Istituto
l’opportunità di provare l’emozione dello spettacolo ed esibirsi da autentici protagonisti nel
corso della manifestazione finale del MUSICAL che si svolgerà il giorno 28 giugno 2019.
La scuola offre mero supporto organizzativo nella trasmissione esclusiva delle informazioni tra Ente gestore del progetto e famiglie degli alunni.
Il trasporto sarà fornito gratuitamente dalle Amministrazioni dei tre Comuni. Non potranno,
tuttavia, essere attivati percorsi di andata e ritorno a fronte di un esiguo numero di partecipanti.
Le adesioni dovranno pervenire inderogabilmente entro martedì 12 febbraio 2019.

