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Ai docenti, agli alunni e alle famiglie delle classi terze e quarte                                                                                                                                                                                                                     

                   Proprie sedi  

                                   

Circ. n.196 

OGGETTO: Adesione Workshop - PROGETTO GEN ROSSO LIFE 2019 – MESSINA 18/21 

Febbraio 2019 

Si comunica che, in occasione dello spettacolo organizzato dal Gen Rosso (come da circolare 182), è possibile, 

per un numero ristretto di studenti, partecipare ai workshop di seguito esplicitati.  

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto è realizzato dai tutor del Gen Rosso con le seguenti modalità: 

18 Febbraio: workshop, 4 ore (in generale mattina ma è possibile anche di pomeriggio) 

19 Febbraio workshop, 4 ore (mattino) - prove generali di pomeriggio al Teatro Vittorio Emanuele 

20 Febbraio: al mattino spettacolo per gli studenti, in serata spettacolo per il pubblico  

21 Febbraio; al mattino spettacolo per gli studenti (altre scuole) 

Pertanto gli studenti che aderiscono al progetto con i workshop lavoreranno sempre con i tutor del Gen 

Rosso; è previsto un referente scolastico per ogni workshop (prof.ssa Mangano). 

Gli studenti potranno aderire al progetto in maniera volontaria. 

La partecipazione ai ws prevede un contributo di 10 € da parte dello studente. 

Workshop N° 

partecipanti 

Sede 

Danza 1 HIP HOP 5 IIS Verona Trento 

Danza 2 BROADWAY 5 IIS Verona Trento 

Coreografia ritmica STOMP  5 IIS Verona Trento 

Comunicazione 10 IIS Verona Trento 





Per gli alunni che hanno già aderito allo spettacolo, sarà possibile integrare la quota. 

È necessario che i ragazzi che partecipano ai workshop siano sempre gli stessi e ci siano in tutti i momenti 

richiesti. È necessario che i ragazzi abbiano vestiti adatti alla disciplina scelta (es. per la danza, scarpe da 

ginnastica e tuta). Alla fine dei due giorni di preparazione dei workshop è importante che si ottenga un 

prodotto artistico di qualità, ed è quindi richiesta impegno e disposizione da parte dei ragazzi che scelgono 

di farli. 

I ragazzi che parteciperanno ai workshop parteciperanno poi attivamente agli spettacoli previsti. 

Agli studenti partecipanti ai workshop potrà essere rilasciato un attestato di partecipazione, che sarà 

considerato come credito per l’ASL. 

  

 


