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del ús-ce-rj
AI DOCtrNTI

AL PERSONALE ATA
AGLI ALUNNi

LORO SEDI
Oggctto: MANI| IISTAIIONE ClIItJStJRA ANNO SCOl.AS.IICO 20I4/2015

In occasione dcll'ormai prossirna chiusura deìl'anno scolastico 2014/15 l'l.l.S.

L f.E. "V. (losenlino" I-l'.,,\.4. "F. 'I oclaro" iil ,;;:rirrrl/:llLl'rtiìi1 iìriirìrl' ìrtirrii)iì,j ailc

.i r. r,., ; , ri,,ì | rl

La Manitèstazione avrà luogo nell'auditolium dclla nostra sedc di r'ìa Rcpaci a

parlire dalle h 1 7:00.

Alla manìlestazione parteciperanno doccnti. alunni c gcnitori degli alunni.

Glì studenti clella sedc cli r,ia Repaci e dclla sede di c/da t-aconc si recheranno con

ordine. nel rispetto dellc piir clcmcntari normc di sicurezza. nell'Auditoriunr

dell'cdilicio di via Rcpaci. e. insicnrc ai doccnti e:ri loro genitori. assistcranno allo

spcttacolo teatralc-r'nr-tsicaìe della durata di circa i ore.

Alìa fìne della nianif'cstazione gli alunni raggiungcranno le ploltric abitazioni

autonomamente e/o in corrpaunia dei loro ger.ritori. Visto il numero di partccipanti.

stinlato intorno alle 200 unità. ò in.ìportante che tutti i docenti prcscnti. ed

eventualmente il pcrsonale A.T.A. della scuola. collaborino alla cura dcll'aspett..

organizzativo e logistico dclla mar.rifèstazione attenendosi scrupolosamcnlc alla

Lruona nontta.

Il' irssolutar.nente r,ietato compicrc azioni deleteric pel la sicurezza propria e clella

collettività. qualora si verifìcasscro clovranno essere sanzionate" ai lìni disciplinari.

Si ringrazia per la collaborazione.

In aììegato ltlc lnd ina nraltilcsta,/i\ìnc.
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Borso di studio "V. COSENTINO"
* fI Edizione, premio "Filomeno

Postore"
. Premiozione A.5. 20L2-2O13
. Premiazione A.5. 2OL3-2O|4

{. Premiazione Speciole
"Antonietto Froni"

* Progetto "Loborotorio teotro"
* Progetto "Educore ol bello"

6íovedì 1 I Giugno ?Ot5, olle ore t7
presso l'Auditorium "6iovonní Poolo II"

ITES " V. Cosentino" - Rende



L'ARTE AIUTAAVIVERE

Progetto:'LABORATORIO TEATRO"
Roppresenlo zione t eat rale lileromente trotîo

dolle
FAVOLE DI FEDRO

"Le rane chiesero un re"
e

"Ricchezzo e povertò di Simonide,,

Scritto, diologolo e rappresentoto dogli olunni del
Loborotorio leatrale

PROGETTO: *EDUCARE AL BELLO"
LABORATORIO MUSICALE

I ragazzi e le ragazze del Laboratorio Musicale si esibiranno cantando e
suonando dal vivo gli strumenti acustici e elettrici; una in particolare verrà
dedicata alla memoria della compianta professoressa Frani.
Inoltre, alcuni momenti dellarecitazione (a cura del Laboratorio Teatrare)
verranno sottolineati dagli effetti sonori e dalle musiche create
apposltamente; uno dei brani preparati dai musicisti verrà utilizzato dal vivo
per accompagnare la coreografia di un ballerino.

Ringroziomenti oi roppresenîonti degli Enli BCC Mediocroli, ordine
doîtori commerciolisli ed esperli contobili di cosenza, ordine consulenti
del lovoro di Cosenzaper Alternanzo scuolo-lovoro.

A curo di Vilordo Erico
dello closse 3 A 5IA fTE V.Cosentino


