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 AI DOCENTI 
  ALLE FAMIGLIE DELLA CLASSE 3F 

AGLI ALUNNI DELLA CLASSE 3F 
AL PERSONALE ATA 

 

Oggetto: Progetto “Raccontare il proprio talento” 

Si rende noto che la classe 3F parteciperà al progetto regionale “Raccontare il proprio talento” che si 

svolgerà in tre moduli in orario curricolare ed extracurricolare, nei mesi di novembre e dicembre.  

L’Istituto Sanmicheli ha aderito al Progetto Regionale di cui capofila è il Comune di Verona - Direzione 

Politiche Educative Scolastiche e Giovanili e Partner Operativo è Fondazione Aida. 

Il corso sarà tenuto da docenti esperti della fondazione Aida che terranno le lezioni in presenza in classe 

(verrà richiesto loro l’esibizione del greenpass ) 

Il consiglio di classe ha aderito al progetto costruendo su di esso un’Uda.  Le ore curricolari coinvolte 

saranno quindi  oggetto di osservazione e valutazione da parte dei docenti  coinvolti. 

 

Programma:  

 Comunicazione teatrale e storytelling  
 Laboratorio di auto-promozione 
 Videomaking e creazione di un CV multimediale personale  

Calendario 

Sabato 6 novembre dalle ore 10-25 alle ore 12.10 

Giovedì 11 novembre dalle ore 8.00 alle ore 9.30 

Martedì 16 novembre dalle ore 8.45 alle ore 10.25 

Giovedì 18 novembre dalle ore  8.00 alle ore 9.30 

Martedì 23 novembre dalle ore 8.45 alle ore 10.25 

Giovedì 25 novembre dalle ore 8.00 alle ore 9.30 
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Martedì 30 novembre (incontro pomeridiano in piattaforma) 

Giovedì 2 dicembre (incontro pomeridiano in piattaforma)  

Si allega modulo della liberatoria da compilare, firmare e restituire alla docente Aversana Caterina 

 

Referenti del progetto 

Prof.ssa Cadei Fausta 

Prof.ssa Aversana Caterina                                                                              Dirigente Scolastico  

                                                                                                    Prof.ssa Sara Agostini 


