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Albenga,     5 dicembre 2016               
Circolare n. 178  

 

Agli Studenti del Trienno 
Ai Docenti di Lettere 

 
OGGETTO: Proposta di Attività in Alternanza Scuola Lavoro da parte della 

Fondazione Oddi di Albenga: presentazioni letterarie 
 

La Fondazione Oddi propone al Liceo Giordano Bruno una collaborazione nell'ambito del 
rapporto “Scuola – lavoro” per un progetto culturale che prevede la partecipazione di docenti e 
studenti. 

Il progetto mira alla costituzione di un gruppo di studenti, almeno tre, che sotto la guida di un 
Tutor interno all'Istituto e un Tutor proposto dalla Fondazione Oddi procede alla presentazione in 
pubblico di un Autore di prosa, di poesia, di teatro. Ad uno studente viene affidato il compito di 
presentare l'opera dell'Autore, un passo o una poesia, seguita da una “recitazione” dello stesso passo 
riservata agli altri partecipanti. La recitazione può essere un monologo o un dialogo a due o più 
voci, secondo il brano proposto. La durata della presentazione deve articolarsi entro un'ora (o poco 
più) e può essere accompagnata da proiezioni su uno schermo.  Per ogni presentazione sono previsti 
due pomeriggi di prove per un totale, compresa la recita, di dodici - quindici ore. La Fondazione 
Oddo si impegna a mettere a disposizione propri locali sia per la preparazione che per la recita . 

Per l'anno scolastico in corso, la Fondazione Oddi prevede una serie di due o, al massimo,  tre 
recite da effettuarsi a partire dal mese di gennaio. Qualora l'esito del progetto fosse favorevole per il 
prossimo anno scolastico si può programmare un numero maggiore di recite o stabilire un percorso 
più articolato. 

Gli studenti interessati a partecipare a questa attività (che comporta circa 15 ore in attività di 
alternanza) sono invitati a comunicare la propria adesione alla prof.ssa Angela Bruzzone o alla 
prof.ssa Giuseppina Rivella entro venerdì 16 dicembre 2016. 
 
 
SitoWEB   � SI    � NO 

  
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            Simonetta BARILE  
 

Bruzzone A:____________ 

Rivella ________________ 

3AS______________ 4AS ___________5AS_________ 3BS______________4BS ___________ 5BS__________ 

3CS_____________ 5CS ______________ 3DS_____________ 4DS____________ 

3FS______________ 4FS____________ 3CL___________ 4CL_____________ 

3AC ____________ 4AC ____________  5AC___________ 

3AL____________4AL____________ 5AL____________ 3BL___________ 4BL____________ 5BL____________ 

3AA ___________ 4AA___________ 5AA___________ 3BA _____________ 


