
SINTESI PROGETTO
MODELLO PROGETTI POF: ASPETTO DIDATTICO

A. Specifiche
A.1 TITOLO Denominazione attività
Codice:SPETTACOLO NATALIZIO: A CHRISTMAS NIGHTMARE
A.2 PROMOTORI 
Referenti del progetto: BARAGGIA CAMILLA tel. 333 7014320 e-mail: 
baraggia.camilla14@gmail.com
MASINI ALESSANDRO tel. 338 9539167 e-mail: nessuno0101@gmail.com
CAVANNI VALERIA tel. 347 8963799 e-mail: valeria.cavanni@libero.it
BOSIO CAMILLA tel. 347 8086404 e-mail: cami_bosio@libero.it
A.3 DESTINATARI 
alunni, genitori degli alunni e comunità tutta
A.4 OBIETTIVI 
Mettere in risalto i talenti artistici di molti giovani.
Creare, all’interno dell’istituto, momenti di aggregazione e di svago
Recuperare finanziamenti al fine di migliorare la struttura scolastica. 
Mantenere rapporti con l’ istituzione teatrale del comune di Valenza.
Mantenere rapporti con l’ufficio del sindaco.
A.5 CONTENUTI 
Esibizioni di canto e ballo da parte degli allievi, rappresentazione teatrale.
B. Pianificazione
B.1 FASI DEL PROGETTO 
Data inizio del progetto: 26/09/2016, ogni Lunedì e Mercoledì, dalle ore 14.30 alle ore 17.00
presso l’aula magna del Liceo Artistico C.Carrà. Lunedì riservato per le prove di danza,
Mercoledì riservato per le prove dei cantanti. Uno dei due giorni sarà preso in settimana anche
dai responsabili della coreografia per la costruzione degli oggetti di scena e per il trucco: i locali
saranno lasciati come trovati, puliti.
Data prevista di conclusione, ovvero dell’esibizione finale: 22/12/2016, presso il Teatro Sociale
di Valenza, dalle ore 21.00 alle ore 23.30/24 c.a. Nella stessa data, i partecipanti saranno
impegnati dalle ore 8.00 alle ore 13:15, per le prove generali.
B.2 PERSONALE COINVOLTO 
anno finanziario  2016 n.   10     
Per personale esterno si intendano coloro che collaboreranno per il corretto funzionamento del 
teatro (maschere, tecnici del suono e delle luci, responsabile della cooperativa che coordina il 
teatro e custode del teatro)
B.3 TEMPI E DURATASi prevedono due prove settimanali dalle 14.30 alle 17. nei giorni di 
lunedì e mercoledì – si alterneranno gruppi di cantanti (lunedì) e di ballerini (mercoledì)

Risultati attesi e tempistica anno 2014
Azione/mese 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Prove settimanali, saranno più di 
12

X X x x

C. Monitoraggio e verifica
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO
Gradimento, raggiungimento degli obiettivi prefissati nel punto A.4
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori:
  presenze
  ricavato

MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO:
Il responsabile dovrà presentare una relazione finale

Data, 19 settembre 2016                                   Firme responsabili del progetto

                                     Baraggia Camilla   Bosio Camilla  Cavanni Valeria Masini Alessandro
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