
 

P a g .  1 | 1 
 

 
 

 

 

 
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 

Istituto Comprensivo Gragnano 3  
Via Leopardi, 10 – 80054 Gragnano (Na) 

 Tel. 0818702141 
www.icgragnano3.edu.it    

       C. F.:  90081860638 –   C.M.: NAIC8E6001 
     PEO: naic8e6001@istruzione.it  –  PEC: naic8e6001@pec.istruzione.it 

 
 

 

 
 

 

Alle sezioni del sito internet dell’istituzione scolastica:  
Pubblicità Legale – Albo on-line  

Sezione comunicati sito web 
      Bacheca web 

Alla sezione sito PON CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-489                                                                                                                                       

Agli atti del PON Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-489 

 
Al DSGA 

Oggetto: AVVIO E CALENDARIZZAZIONE MODULO “ARTE…TECA DELLE MUSE 1” (Prima annualità)  PROGETTO 
COMPAGNI DI VIAGGIO- CODICE 10.1.1A-FDRPOC-CA-2019-489 
CUP I19E17000060006- 
 

Si comunica a tutta la comunità dell’I.C Gragnano 3 che, da mercoledì  23  febbraio  2022, si avvia  il modulo ““ARTE…TECA 
DELLE MUSE 1” (Prima annualità)  PROGETTO COMPAGNI DI VIAGGIO- CODICE 10.1.1A-FDRPOC-CA-2019-489 
 
Il modulo formativo propone un significativo percorso laboratoriale di arte teatrale, al fine di creare uno spazio nel quale gli 
studenti e le studentesse possano esercitare la creatività̀, l’ascolto e la crescita espressiva, nonché analizzare le personali 
risorse emozionali.  
Gli incontri previsti saranno articolati secondo la seguente organizzazione 
 

MODULO 

“ARTE…TECA DELLE MUSE 1” 
(Prima annualità)   

Orario 

30 ore 

Esperto 

Gabriele Saurio 

Tutor 

Anna Criscuolo  

Anna Milo 

 

 

 
 

I corsisti, nei giorni indicati in tabella, al termine delle lezioni, accolti dalla tutor, consumeranno una merenda fornita 
preventivamente fin dal mattino  dalla famiglia (non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande). 
Eventuali modifiche al calendario saranno tempestivamente comunicate ai corsisti dalla tutor del corso.  
Si precisa che le attività saranno realizzate nel massimo rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza Covid e che 
è garantita l’igienizzazione preventiva di tutti gli ambienti utilizzati. 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Augusto Festino 

Mese Sede Giorno Orario 

Febbraio 2022 Siani 23 14:00 – 17:00 

Marzo 2022 Siani 3-7-10-17-21-23 14:00 – 17:00 

Aprile  2022 Siani 4-11-14 14:00 – 17:00 

http://www.icgragnanoterzo.gov.it/
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