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Circ. n. 50 a.s. 2022/23
Agli studenti
Alle famiglie
Ai docenti
Al D.S.G.A.
Al personale A.T.A.
All’Albo online del Liceo “Keplero”
OGGETTO: attivazione progetto EQUI-LIBRI.
Si comunica l’attivazione, a partire da martedì 6 dicembre 2022 (Laboratorio artistico di Equilibrismo & Giocoleria
circense) e da mercoledì 14 dicembre 2022 (Laboratorio di Scrittura creativa e Laboratorio di Bibliolettura
interattiva), delle attività in presenza previste dal progetto EQUI-LIBRI, che ha ottenuto il contributo del Comune di
Roma.
La partecipazione alle attività del progetto EQUI-LIBRI è valida come PCTO - previa sottoscrizione della convenzione
tra le Associazioni culturali coinvolte ed il Liceo “Keplero” - e del Patto educativo di corresponsabilità, sottoscritto
dallo studente e dalla famiglia all’atto dell’iscrizione.
Le attività progettate sono completamente gratuite e si svolgono con i seguenti orari:
ATTIVITÀ
Laboratorio artistico di
EQUILIBRISMO &
GIOCOLERIA CIRCENSE
Laboratorio di
SCRITTURA CREATIVA
Laboratorio di
BIBLIOLETTURA
INTERATTIVA

MONTE ORE

AULA

GIORNATE

ORARIO

PCTO

100 ore

Palestra

martedì e giovedì

H 14.30-16.30

Max 30 h

5 moduli di 10 ore

Biblioteca
scolastica

mercoledì o
giovedì

H 14.30-16.30

Max 10 h

2 moduli di 20 ore

Biblioteca
scolastica

mercoledì o
giovedì

H 14.30-16.30

Max 20 h

Gli obiettivi dei laboratori sono:
Laboratorio artistico di EQUILIBRISMO & GIOCOLERIA CIRCENSE: - Acquisizione di esercizi fondamentali di preacrobatica ed equilibrismo; - Acquisizione di esercizi fondamentali di giocoleria; - Creazione di una presentazione
finale di performance di libera scelta eseguite in forma individuale e/o collettiva; - trattazione degli specifici
contenuti di matematica, fisica e biomeccanica dell’equilibrismo; - elaborazione di un prodotto multimediale sul
lavoro svolto e sui risultati raggiunti.

Laboratorio di SCRITTURA CREATIVA: - produzione di racconti elaborati mediante la tecnica Step by step oggetto
del laboratorio; - pubblicazione (eventuale e facoltativa) dei racconti in formato digitale in un’apposita pagina sul
sito web del Liceo Keplero; - selezione e raccolta dei racconti che hanno ottenuto il maggiore gradimento della
comunità scolastica sotto forma di pubblicazione digitale.
Laboratorio di BIBLIOLETTURA INTERATTIVA: - Intraprendere individualmente la lettura di due libri o e-book per
ciascun modulo; - produrre le relazioni scritte/orali/digitali (book trailer) di ciascun libro; - pubblicazione (eventuale
e facoltativa) delle relazioni o dei book trailer in un’apposita pagina sul sito web del Liceo Keplero; - accedere al
prestito fisico della biblioteca scolastica del Liceo Keplero, della BCC G. Marconi o R. Nicolini o al prestito digitale
gratuito dalla piattaforma MLOL.
La partecipazione degli studenti dovrà essere autorizzata dai genitori con la compilazione del modulo riportato in
calce alla presente Circolare, da consegnare alla Prof.ssa Manoni, referente del progetto.
Roma, 24/11/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Roberto Toro
Documento firmato digitalmente ai sensi
del CAD e norme ad esso connesse
Firmato digitalmente da
Roberto Toro
C.F. TRORRT64E26H501V

AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEI GENITORI ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EQUI-LIBRI
(da compilare a cura di entrambi i genitori e da consegnare alla prof.ssa Livia Manoni)

I sottoscritti _______________________________e _________________________________, genitori della
studentessa/dello studente _____________________________________ frequentante nel corrente anno
scolastico la classe __________ sez. ____,

AUTORIZZANO

la/il propria/o figlia/o ad aderire alla seguente attività del progetto EQUI-LIBRI (specificare il laboratorio al quale si
intende partecipare):
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

presso la sede di:

□ via Gherardi
□ via delle Vigne
Luogo e data ______________________
Firme dei genitori
_________________________________
_________________________________

