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Comunicazione n.229 

Del 21/02/2019 
a.s. 2018/19 

 

 
CUP E34F18000630006 

Agli studenti delle classi 1^ e 2^ Liceo e 
ai loro genitori 

 

 

Oggetto: Corso PON (Fondi Europei) Varese negli anni Trenta: storia, arte e cultura in azione. 

 

Gli Studenti in indirizzo, utilizzando la scheda allegata, potranno iscriversi al corso pomeridiano di 

seguito indicato, che verrà attivato a partire dal giorno 11 marzo 2019  presso il Liceo classico «E. 

Cairoli» di Varese. 

Il corso prevede due moduli, uno più teorico legato alla ricerc-azione storica  e uno di laboratorio 

teatrale. 

Si indicano i posti disponibili e si fa presente che le iscrizioni verranno accolte fino ad esaurimento 

posti, secondo l’ordine di presentazione. 

Titolo modulo: Varese negli anni Trenta: storia, arte e cultura in azione. 

Ore: 30 

Posti disponibili: 30 

Docente: Enzo R. Laforgia 

Docente “figura aggiuntiva”: Maria Vittoria Petrucciani 

Tutor: Angela Todisco 
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Titolo modulo: Produzione artistica e culturale Varese negli anni Trenta: 

performance 

teatrale nella città (Percorso A e percorso B) 

Ore: 30 

Posti disponibili: 30  (15 nel percorso A e 15 nel  percorsoB) 

Docente: Stefano Beghi 

Docente “figura aggiuntiva”: Matteo Sanna 

Tutor: Angela Todisco 

 

Finalità e modalità operative: 

Gli Studenti acquisiranno le competenze proprie del ricercatore di storia (raccolta, selezione, 

interrogazione delle fonti) nella modalità dell’apprendimento cooperativo e dell’apprendimento 

attraverso l’esperienza. 

Il progetto mira a sviluppare uno sguardo critico nei confronti del territorio al fine di promuovere una 

sensibilità ed un interesse nuovi verso la propria città, attraverso il consolidamento delle competenze 

di Cittadinanza e Costituzione. 

Gli Studenti verranno accompagnati in un percorso che prevede l’acquisizione di competenze teatrali 

di base, l’elaborazione drammaturgica dei contenuti prodotti nella fase di ricerca, la creazione di una 

performance divulgativa, che raggiunga gli altri Studenti della scuola e la cittadinanza tutta. È questo 

uno degli elementi più innovativi del progetto: esso ricadrà non solo all’interno dello spazio/tempo 

scolastico, ma nella vita culturale del territorio, al fine di valorizzare e tutelare il patrimonio storico-

artistico-culturale. 

Gli Studenti sperimenteranno sul campo cosa significhi fare impresa in ambito culturale, anche 

nell’ottica del futuro percorso formativo e lavorativo. 

Il corso si terrà nei giorni di: lunedì; martedì; mercoledì; giovedì (uno, massimo due incontri alla 

settimana); dalle ore 14 alle ore 16. 

L’avvio del Corso è previsto per Lunedì 11 marzo 2019, alle ore 14. 

Il calendario dettagliato verrà fornito al momento della registrazione degli iscritti. 

Le attività verranno svolte prevalentemente nel Laboratorio di Storia del Liceo classico «E. Cairoli» 

di Varese. Sono previste uscite presso l’Archivio di Stato di Varese e la Biblioteca civica di Varese. 

Alla fine del Corso il Docente rilascerà un attestato valido per il riconoscimento del Credito 

scolastico. 

       Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Salvatore Consolo 
 



 

 
 

 

Modulo di iscrizione   
 

 
         Al Dirigente Scolastico 

         Liceo Classico E. Cairo 
 

 
 

Il/La Sottoscritto/a …………………………………………………………………………………............. 
 
Genitore di  ……………………………………………………………….. della classe…………,  
 
richiede l’iscrizione del proprio figlio al seguente corso  
 

 

Titolo modulo Scelta 
Varese negli anni Trenta: storia, arte e 

cultura in azione 
□  

 

 
FIRMA DEL GENITORE      Firma dello studente 

 

 
 

 
 

Data 
 

 
 

 
 

 
 

 
NB. da consegnare entro il 2 marzo 2019 alla sig.ra Teresa Bacca (postazione 

davanti all’ufficio di presidenza) 


