
 

 

CIRCOLARE N. 90 
 

Rimini, 22/11/2021 
 
 

Agli alunni 
Ai loro genitori 

All’Ufficio Didattica 
Al DSGA 

 
 
 

OGGETTO: Laboratori “Lo spazio bianco delle arti” a.s. 2021/2022 
 
 

Si comunica che viiene quest’anno riproposta l’attività in oggetto, rivolta, oltre che agli 
alunni dell’Istituto, a quelli del Liceo Scientifico “Einstein”, del Liceo Classico Psicopedagogico 
“Cesare - Valgimigli”, dell’IPSIA “Alberti”, dell’ITES “Valturio”, dell’ITT “Marco Polo”. 

I laboratori espressivi, che si concluderanno in tarda primavera con una grande festa 
pubblica, saranno i seguenti: 

- laboratorio teatrale con Claudio Gasparotto (Movimento Centrale) e Isadora Angelini 
(Teatro Patalò): tutti i martedì dalle 14.15 alle 16.15, nella Palestra del Liceo “Einstein”, a 
partire da martedì 30 novembre fino a maggio; 

- laboratorio di poesia con Isabella Leardini, 13 incontri settimanali, venerdì dalle 14.15 alle 
16.15, nell’aula 218 del Liceo “Einstein” (I piano), a partire da venerdì 10 dicembre; 

- laboratorio di fotografia, a scelta tra: 
1. Fotografia d’autore. Le tecniche professionali di base e la ricerca creativa, con Roberto Sardo: 

13 incontri settimanali, giovedì dalle 14.30 alle 16.30, nell’Aula Magna del Liceo “Einstein”, 
a partire da giovedì 2 dicembre;  

2. Il linguaggio della fotografia: tecnica fotografica, fotografia espressiva e narrazione 
cinematografica, con Dorin Mihai, 13 incontri settimanali, mercoledì dalle 14.15 alle 16.15, 
nell’Aula Magna del Liceo “Einstein”, a partire da mercoledì 1° dicembre.  
Le iscrizioni ai laboratori potranno essere effettuate fino a sabato 27 novembre attraverso 

un GForm al seguente link: 
 

https://forms.gle/7PdcoH9vVESeCUr56 
 
I laboratori di fotografia potranno accogliere complessivamente max 80 alunni, ripartiti fra 

le varie scuole, secondo l’ordine di iscrizione; gli esclusi saranno inseriti in una lista d’attesa.  
Per conoscere dettagliatamente i contenuti e la metodologia dei diversi laboratori, gli alunni 

potranno partecipare liberamente alla prima lezione di ciascuno di essi. Occorrerà in seguito 
perfezionare l'iscrizione al laboratorio prescelto entro martedì 14 dicembre, versando una quota di 

https://forms.gle/7PdcoH9vVESeCUr56


 

 

25 euro tramite PagoPa (le modalità dettagliate di pagamento verranno fornite direttamente agli 
iscritti dalla referente del progetto).  

Sarà possibile iscriversi anche a più laboratori; in questo caso occorrerà versare una sola 
quota di iscrizione.  

Per qualsiasi chiarimento, si invita a contattare via email la referente del progetto, prof.ssa 
Casali Floriana (floriana.casali@ittsrimini.edu.it). 
 

IL SECONDO COLLABORATORE DEL DS 
Prof.ssa Valentina Giovannini 

 
 
________________________________________________________________________________ 
 
AUTORIZZAZIONE (da restituire firmata alla docente referente dopo l’avvenuta iscrizione) 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________ genitore dell’alunno/a 
___________________________________  classe ________ dell’Istituto 
______________________________________ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare a Lo Spazio Bianco 21–22, 
laboratorio  di  ________________________ e alle eventuali uscite/prove da questo previste, esonerando la scuola da 
responsabilità non comprese nella polizza assicurativa per infortunio e responsabilità civile. 
 

Firma _________________________________ 
 

mailto:floriana.casali@ittsrimini.edu.it

