
________________________________________________________________________________ 

Media “Perotto” via Gramsci, 12 Manfredonia -  Presidenza e Segreteria tel. Fax.0884/581911 

plesso Primaria “ORSINI”e plesso materna “San Francesco” – via Del Seminario, 15-tel 0884/511972-fax-0884516673 

 email: fgic863007@istruzione .it-  pec: fgic863007@pec.istruzione.it – http://comprensivoperottorsini.altervista.org 

C.M. FGIC863007 -  C.F. 92054970717 

  

 

                    / 

 

 
 

 

Circolare n. 39/2019.20       Manfredonia, 22 novembre 2019 
                  
                                                                                 Ai docenti coordinatori delle classi 
                                                                            1^B, 2^B, 2^C, 2^E, 3^E, 1^F, 2^F, 3^F 
                       
Oggetto: Laboratorio Teatro diffuso – progetto Cresci in cultura 
 
 Si comunica che alcuni alunni delle classi indicate hanno aderito al laboratorio di 
Teatro Diffuso, che fa parte del progetto Cresci in cultura, a cui ha aderito questa scuola.  
 
CRESCINCULTURA è un progetto triennale di rete selezionato dall’Impresa Sociale “Con i 
Bambini”, nell’ambito delle iniziative nazionali finanziate dal “Fondo per il contrasto della 
povertà educativa minorile”, sviluppato col desiderio di costruire una nuova qualità dello 
sguardo collettivo: un nuovo modo di percepire il contesto che si vive quotidianamente, il 
territorio che si abita, ampliando la profondità della visione di sé, della propria comunità e 
del mondo.  Uno sguardo che diventa possibile solo assicurando uguali opportunità alle 
nuove generazioni, nel nostro caso i bambini e gli adolescenti dei comuni di Monte 
Sant’Angelo, Manfredonia e San Marco in Lamis. I destinatari diretti saranno circa 1500 
minori di età compresa tra i 5 e i 14 anni, ivi compresi minori con disabilità e disturbi 
dell’apprendimento, minori provenienti da famiglie segnalate o in carico ai Servizi Sociali e 
da famiglie beneficiarie di misure di sostegno. L’attività di laboratorio teatrale inserita 
all’interno del progetto Crescincultura è denominata TEATRO DIFFUSO. 
 

Alcuni ragazzi delle classi indicate saranno impegnati in attività teatrali con la 
Bottega degli Apocrifi nei giorni dal 25 novembre al 02 dicembre p.v. 
 
 Le attività prevedono la partecipazione, oltre che a laboratori in orario pomeridiano, 
a spettacoli teatrali in orario serale. 
 
 Al fine di un sereno coinvolgimento dei ragazzi nel progetto, si confida nella 
comprensione del Consiglio di classe per quanto riguarda lo svolgimento dei compiti 
assegnati per casa ed eventuali assenze dei ragazzi. 
 
 L’elenco degli alunni viene inviato tramite email ai coordinatori indicati. 
 
 Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Angela Sinigaglia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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