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Avviso n. 102 

 
 

OGGETTO: Iscrizioni Progetto #TEATROINCORSO - “Banksy e la forza dirompente 
della Street Art”  

10.2.2A-FSEPON-TR-2021-23 @Learn&Lead - CUP I63D21001210007 
 

 

All’interno del progetto FSE PON @Learn&Lead finanziato dal Ministero dell'Istruzione con nota Prot. 
AOODGEFID/0 del 07 giugno 2021, l’ITT Buonarroti propone il modulo #TEATROINCORSO, un 

laboratorio teatrale per il potenziare le facoltà espressive e creative dei partecipanti.  
 
ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ 

Il progetto offre l’opportunità a studentesse e studenti dell’Istituto di partecipare al percorso teatrale 
della durata di 30 ore volto ad avvicinare i partecipanti al fenomeno culturale della Street Art e alla 
sua influenza sul tempo presente e a favorire le dinamiche relazionali. 

 
La partecipazione è GRATUITA poiché il progetto è realizzato grazie al sostegno finanziario del Fondo 
Sociale Europeo. Si ricorda che questo tipo di assegnazioni di fondi prevede una rigida 
regolamentazione, pena l’esclusione dai fondi stessi. Per questo motivo i partecipanti dovranno 
garantire una frequenza assidua e continuativa. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Si invitano gli studenti e le studentesse interessati a partecipare all’iniziativa a presentare la propria 
candidatura tramite modulo google al link 

 

https://forms.gle/L9DQ22c4i7Bc7EzM7 

 

entro lunedì 13 dicembre 2021 

mailto:istituto.tecnico@buonarroti.tn.it
http://www.buonarroti.tn.it/
https://forms.gle/L9DQ22c4i7Bc7EzM7
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e a consegnare o inviare via mail all’indirizzo alternanza.buonarroti@scuole.provincia.tn.it i 
moduli allegati, entro la stessa data, in forma completa (copia del documento di identità del 
dichiarante e del partecipante inclusi). 
 

Per eventuali chiarimenti si invita a rivolgersi alle Prof. Silvana Lucia Convertini e Serena Perini ai 
seguenti indirizzi mail: 

silvanalucia.convertini@scuole.provincia.tn.it 

serena.perini@scuole.provincia.tn.it 

 

Confidando nell’interesse per l’iniziativa proposta, si inviano distinti saluti. 

 

 

Le Referenti di Progetto                                                  Per LA DIRIGENTE SCOLASTICA                  
Prof.ssa Silvana Convertini                                                                      Dott.ssa Laura Zoller 

Prof.ssa Serena Perini                                            Prof. Federico Moser                   
                                               

 
 

 

  

        

Allegati 2: 
- Informativa privacy 
- Scheda anagrafica corsista studente 
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