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Circolare n.40  -  2021/2022  
Lissone, 25 settembre 2021 

Spettacolo teatrale GRAN CASINO’ 

 

Il Nostro Istituto ha deciso di accogliere la proposta di Brianza Solidale “

rientrante nel progetto NOI STUDENTI CITTADINI,

delle intelligenze multiple. 

Nella linea della Raccomandazione

“Noi studenti Cittadini” accompagna la Scuola nel percorso personale che porta lo studente a 

sentirsi cittadino attraverso le conoscenze del vivere civile e dello spirito di legalità, attraverso la 

tensione a star bene con sé, a star bene con gli altri, a stare bene in un mondo che sta bene 

perché questi sono elementi fondamentali della vita civile cui è chiamato a partecipare attraverso il 

percorso scolastico. 

Il nostro Istituto insieme a Brianza Solidale vuole rispondere alle istanze (che il Covid rende anche 

piùimpegnative) didattiche ed educative dei SUOI ragazzi tramite  una metodologia di 

insegnamento-apprendimento, che promuova azioni consapevoli basate su

futuri cittadini attivi e consapevoli in un mondo sempre più globalizzato. 

Il CATALOGO DI ATTIVITA’ dell’associazione prevede un primo evento in streaming sul tema 

bruciante del gioco d’azzardo: Spettacolo

pelle degli altri,  mercoledì 29 settembre dalle ore 10.30 alle ore 12.05

"Giuseppe Meroni" 
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Alle Famiglie
Agli Studenti
1tgc1, 1tgc2, 1tgc4, 
2tgc1, 
2tima1, 2tima2, 2scp, 3tgc1, 
3tima2, 3sc, 3scp, 4tgc1, 
4tgc2, 4tgc3, 4tgc5, 4tima2, 
4sc, 4scp, 5afi1, 5afi2, 5sc
Alle loro famiglie
Ai Docenti
 Al Personale ATA
All’ Albo di Istituto / sito web
 

GRAN CASINO’ – Storie di chi gioca sulla pelle degli altri

Istituto ha deciso di accogliere la proposta di Brianza Solidale “TESTA

NOI STUDENTI CITTADINI, per l’educazione integrale della Persona e 

Nella linea della Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2006, il progetto 

“Noi studenti Cittadini” accompagna la Scuola nel percorso personale che porta lo studente a 

sentirsi cittadino attraverso le conoscenze del vivere civile e dello spirito di legalità, attraverso la 

star bene con sé, a star bene con gli altri, a stare bene in un mondo che sta bene 

perché questi sono elementi fondamentali della vita civile cui è chiamato a partecipare attraverso il 

Il nostro Istituto insieme a Brianza Solidale vuole rispondere alle istanze (che il Covid rende anche 

piùimpegnative) didattiche ed educative dei SUOI ragazzi tramite  una metodologia di 

apprendimento, che promuova azioni consapevoli basate su

futuri cittadini attivi e consapevoli in un mondo sempre più globalizzato.  

Il CATALOGO DI ATTIVITA’ dell’associazione prevede un primo evento in streaming sul tema 

Spettacolo teatrale GRAN CASINO’ – Storie di chi gioca sulla 

,  mercoledì 29 settembre dalle ore 10.30 alle ore 12.05 

LABORATORIO TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITA’ 

amiglie 
tudenti delle Classi  

1tgc1, 1tgc2, 1tgc4, 1tima1, 
 2tgc2, 2tgc3, 2tgc5, 

2tima1, 2tima2, 2scp, 3tgc1, 
3tima2, 3sc, 3scp, 4tgc1, 
4tgc2, 4tgc3, 4tgc5, 4tima2, 
4sc, 4scp, 5afi1, 5afi2, 5sc 
Alle loro famiglie 
Ai Docenti 
Al Personale ATA 

All’ Albo di Istituto / sito web 

Storie di chi gioca sulla pelle degli altri 

TESTA- CUORE- MANI” ,  

per l’educazione integrale della Persona e 

o Europeo e del Consiglio del 2006, il progetto 

“Noi studenti Cittadini” accompagna la Scuola nel percorso personale che porta lo studente a 

sentirsi cittadino attraverso le conoscenze del vivere civile e dello spirito di legalità, attraverso la 

star bene con sé, a star bene con gli altri, a stare bene in un mondo che sta bene 

perché questi sono elementi fondamentali della vita civile cui è chiamato a partecipare attraverso il 

Il nostro Istituto insieme a Brianza Solidale vuole rispondere alle istanze (che il Covid rende anche 

piùimpegnative) didattiche ed educative dei SUOI ragazzi tramite  una metodologia di 

apprendimento, che promuova azioni consapevoli basate su problemi reali riferite a 

Il CATALOGO DI ATTIVITA’ dell’associazione prevede un primo evento in streaming sul tema 

Storie di chi gioca sulla 
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Gli alunni delle classi 1tgc1, 1tgc2, 1tgc4, 1tima1, 2tgc1,2tgc2, 2tgc3, 2tgc5, 2tima1, 2tima2, 

2scp, 3tgc1, 3tima2, 3sc , 3scp, 4tgc1, 4tgc2, 4tgc3, 4tgc5, 4tima2, 4sc, 4scp, 5afi 1, 5afi2, 

5sc rimarranno nelle proprie aule per tutta la durata dello spettacolo.  

VARIAZIONE AULE:  

 2TIMA2 alla terza, quarta LT1 

 2TGC1 terza ora AULA19 

 2TGC5 quarta ora LFLC 

 2TIMA2 terza ora AULA 2 

 3DA terza, quarta ora FLAB3 

 3TGC1 quarta ora A14 

 4TGC1 quarta ora A25 

 4TGC3 quarta ora AULA 22 

 4TGC5 quarta ora AULA 25 

 5AFI2 terza e quarta ora BIBLIOTECA 

Il  link per accedere alla diretta streaming e il codice di ogni classe verrà fornito ai docenti coinvolti 

in orario e ai coordinatori di classe.  

Nota: Il browser più indicato per fare il collegamento è Google Crome. 
  
È sufficiente effettuare l’accesso 15 minuti prima dell’inizio della rappresentazione. 

Inizialmente si  visualizzerà un’immagine fissa, una sorta di copertina dello spettacolo e alle ore 

10:30 inizierà la rappresentazione in diretta streaming. 

 

In allegato la locandina dello Spettacolo. 

 
                   Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  


