
 

 

CIRCOLARE n. 81 BERGAMO 17 gennaio 2022 
 

AGLI STUDENTI 

OGGETTO: Promemoria scadenze – Progetto LAIVin e Progetto Studenti 

 

Gentili studenti, 
vogliamo ricordarvi le prossime scadenze relative alle adesioni al Progetto LAIVin e alle varie 
commissioni del Progetto Studenti. 
 
PROGETTO LAIVIN (circ. 71 del 16/12/21) 

Il Bando LAIVin di Fondazione Cariplo sostiene laboratori musicali e teatrali al fine di promuovere il 
protagonismo culturale dei giovani grazie alla pratica della musica e del teatro. Sono stati definiti i 
contenuti dei laboratori, che prevedono due tematiche principali: 
• Laboratorio 1 - “(T)Rap/portarsi” - Laboratorio incentrato sulla musica rap e l’hip hop 
• Laboratorio 2 - “IO, Loro e le Altre” - Laboratorio teatrale e sull’improvvisazione 
Alcuni degli alunni coinvolti si occuperanno inoltre della parte relativa alla comunicazione, 
individuando lo slogan ed i contenuti per un vero piano redazionale sul web e i social media. 
 
Gli studenti avranno la possibilità di aderire ad uno o entrambi i laboratori, per cui sono previste delle 
vere e proprie prove a partire dal 19 gennaio, ogni mercoledì (14:30-16:30) qui a Scuola, per un totale 
di 15 incontri annuali. Per le classi 3^, 4^ e 5^ le ore dedicate alla partecipazione al progetto varranno 
come ore di P.C.T.O. o Crediti scolastici. 
 
L’adesione da parte degli studenti può essere sottoscritta a questo link: 
https://forms.gle/x2BNfTxLAiHcPigv7 . Gli studenti iscritti verranno ricontattati dalla Segreteria per 
definire i dettagli organizzativi e il calendario degli incontri previsti. 
 
PROGETTO STUDENTI (circ. 58 del 11/11/21) 

Ricordiamo a tutti gli studenti che è ancora possibile aderire ad una delle Commissioni previste dal 
Progetto Studenti – Green, Cultura e Sociale, Sport, Tech – che vogliono promuovere iniziative 
interessanti per i ragazzi e coinvolgerli in prima persona nell’ideazione e organizzazione delle stesse. 
Verrà successivamente definita una prima riunione operativa nel mese di gennaio per definire e 
pianificare le prime attività, che varranno come ore di P.C.T.O o Crediti scolastici per le classi 3^, 4^ e 
5^. 
È possibile aderire compilando il modulo sull’apposito volantino consegnato nelle classi; in alternativa 
inviare un’e-mail a organizzazione@centrostudi.it 
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