Progetti esterni
 Organizzazione di uno sportello CIC
Lo sportello si rivolge ad alunni alle prese con qualunque situazione che crei sofferenza e
disagio poiché l’adolescenza, per sua natura, può manifestare situazioni conflittuali anche in
assenza di problemi specifici e pur vivendo in un ambiente famigliare positivo. Pertanto si
pensa di fornire agli studenti uno spazio dove poter parlare di sé, confrontandosi con un
adulto competente, per trovare un senso ai propri interrogativi.
 Progetto News paper game del La Gazzetta del Mezzogiorno La redazione composta da circa
12 studenti guidati dagli insegnanti e da giornalisti preparerà una pagina del famoso
quotidiano,oltre a partecipare a concorsi ed iniziative. L’iniziativa agisce in sinergia con la
redazione del Caffè del Cafiero.
 Progetto Europa Riservato agli alunni delle classi quarte e quinte , il corso, tenuto dall’esperto
Giuseppe Dimiccoli, si propone di fornire agli studenti tutte le informazioni essenziali per
essere realmente cittadini d’Europa, per discutere delle tematiche più attuali in ambito
europeo, conoscere progetti e bandi di finanziamento, siti web e strumenti informativi al fine
di orientare le proprie scelte formative in una dimensione europea.

 Partecipazione a spettacoli teatrali, appuntamenti cinematografici, dibattiti culturali,
concorsi letterari
Progetto
Spettacolo Teatrale “Un altro di tutto” (La diversità è
un bene comune?) : durata 2h
Compagnia teatrale Schegge di cotone – Classi del
biennio
“Pagine da musical” omaggio al musical e alla
letteratura: durata 1h – classi del linguistico

Periodo e luogo
8 – 13 Aprile
Sala rossa del castello

Incontro con Giancarlo Visitilli per la presentazione
del libro “E la felicità, prof?” in collaborazione con
Einaudi – classi del triennio
Progetto “Biblioteca in classe” con la libreria Einaudi
Incontro con l ’autore (A. D’Avenia) - classi seconde
L’Inferno di Dante

14 dicembre 0re 9.00
Aula multimediale del liceo

Rassegna TEATRO RAGAZZI 2012/2013, Direzione
Teatro Curci

Teatro Curci o Cinema Paolillo

Novembre - dicembre
Data da definire
Novembre/Maggio(calendario delle disponibilità in allegato),
Grotte di Pertosa
Calendario da definire;
orario matinée;
Teatro Curci – Barletta

