
Liceo “G. Novello”    in partnership con      Teatro Carlo Rossi

SEI UNO STUDENTE DI QUINTA? PARTECIPA AL PROGETTO !

Presenza in Teatro alle 20.20 nelle sere concordate
Accoglienza del pubblico fino all’ingresso in sala
Partecipazione gratuita allo spettacolo di prosa o di musica in 
cartellone, fino al termine (23.30 circa)
Ogni spettacolo sono di turno 4 studenti ed è previsto un sostituto, in 
caso di emergenza
Impegno a rispettare i criteri dettati dal teatro per l’accoglienza 
decorosa e cordiale del pubblico
Certificato di frequenza con valore di credito esterno a fine anno 
scolastico per chi ha partecipato ad almeno 5 spettacoli.

Presenza agli orari di proiezione dei film nei turni concordati, 
mezz’ora prima dell’inizio, fino alla fine
Accoglienza del pubblico all’ingresso in sala
Partecipazione gratuita alla proiezione del film, 
con impegno a fermarsi fino al termine (23.30 circa)
Ogni proiezione (sab. e lun. 21.15 – dom. 18.30 / 21.15) 2 studenti di turno
Impegno a garantire 2 turni di proiezione al mese 
(1 sabato sera una volta ogni 2 mesi) dal 31 ottobre a giugno
Certificato di frequenza con valore di credito esterno a fine anno 
scolastico per chi ha partecipato ad almeno 12 proiezioni.

Un’occasione da non perdere di arricchimento culturale, partecipazione alla vita sociale, ampliamento della formazione personale

attraverso l’incontro con l’arte (musica, teatro, cinema), in collaborazione con un’istituzione che promuove la vita culturale sul Territorio.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018  – 8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in 

diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. (…) Essa include la comprensione dei diversi modi della comunicazione di idee tra l'autore, il partecipante e il 

pubblico nei testi scritti, stampati e digitali, nel teatro, nel cinema, nella danza, nei giochi, nell'arte e nel design, nella musica, nei riti, nell'architettura oltre che nelle forme ibride.


