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Circolare interna n. 198 
 

OGGETTO: PON “ Teatro  in Villa Crivelli” 
 

Si informano gli studenti e le famiglie che il mese di gennaio partirà un  corso PON dal titolo “Teatro 

in villa Crivelli”. Si tratta di 15 incontri di due ore ciascuno che avranno cadenza bisettimanale e si terranno 

il giovedì dalle 14:30 alle 16:30. Per gli studenti che vorrebbero aderire ma che hanno la settima ora il 

giovedì sarà concesso l’arrivo posticipato. Gli incontri si terranno in un’aula ubicata in azienda e, tempo 

permettendo, all’aria aperta.  

Il progetto, volto alla preparazione di un semplice spettacolo teatrale in lingua inglese che verrà 

realizzato a fine anno scolastico, ha come obiettivo il recupero della socialità  così sacrificata durante la 

pandemia, nonché il potenziamento di abilità espressive e creative e il  rinforzo della lingua inglese in un 

contesto nuovo e motivante. Il titolo dell’opera è “Animal Farm” di George Orwell, che ben si presta 

all’ambientazione del nostro istituto.  

Sono invitati ad iscriversi tutti gli studenti  che si sentano portati per tale attività o che abbiano 

competenze musicali, artistiche, che sappiano danzare o suonare uno strumento musicale. Ogni abilita’ verrà 

valorizzata. 

Il corso sarà tenuto dalle docenti di inglese  Zanchetta Giuseppina e Romeo Maria secondo il seguente 

calendario:  

 20 gennaio 2022  (14:30/16:30) 

 10,17 febbraio 2022 (14:30/16:30) 

 3,17,31 marzo 2022 (14:30/16:30) 

 7,21 aprile 2022 (14:30/16:30) 

 5,12,19,26 maggio 2022  (14:30/17:00) 

 31 maggio 2022  (4 ore la mattina per spettacolo finale). 

 

Gli studenti interessati sono invitati a compilare il google form al seguente link 

 iscrizione al pon entro venerdì 17  dicembre 2021. 
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https://docs.google.com/forms/d/1cTY-EQla_LtFGIWocTPl3hFSw9PQ7tluZXIOofPdXtY/prefill

