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Circ. n. 169                Bergamo, 14/11/2022 
 

 

Al Dirigente scolastico 
Agli studenti 

p/c Ai docenti e ai genitori 
 
 

 
Oggetto: Laboratorio di lettura espressiva  

 
Chi non desidera essere ascoltato e capito ogni volta che apre bocca? “Avere una buona dizione” non significa solo “dire le 
parole con il giusto accento” ma parlare in modo chiaro, piacevole, comprensibile e interessante! 
Impariamo, quindi, ad emettere e pronunciare correttamente i suoni della lingua parlata italiana e ad avvalerci delle 
potenzialità espressive, emozionanti della voce. 
 
Nell'ambito delle attività di arricchimento dell'Offerta formativa si propone un laboratorio di lettura 
espressiva (IN PRESENZA) finalizzato non solo a conoscere e gestire le proprie capacità espressive 
e, quindi, a migliorare la comunicazione, ma anche a leggere con maggior profondità, da un altro punto di 
vista, i testi classici, già oggetto di studio. 
Il corso, rivolto a tutti gli studenti, si svolgerà il lunedì dalle 14.00 alle 16.00 in un’aula (da definirsi) del 
Liceo, sarà strutturato su 10 incontri di 2 ore ciascuno (+ 2h di preparazione della performance finale) e 
sarà tenuto da Giulia Manzini, docente del Pandemonium teatro.  
Il costo del corso è di  

- 56€ per gli studenti le cui famiglie all’atto dell’iscrizione abbiano versato per questo anno 

scolastico il contributo volontario. 

- 70€ (+ 50€ di contributo una tantum) per gli studenti le cui famiglie NON abbiano versato all’atto 

dell’iscrizione per questo anno scolastico il contributo volontario   

Chi fosse interessato ad avere maggiori informazioni e/o ad iscriversi contatti via mail o a scuola la 
referente del progetto, prof. Monica Bertazzoli. (monica.bertazzoli@liceosarpi.bg.it).    

 
 

 

La responsabile del progetto       

Prof. Monica Bertazzoli     
Il Dirigente Scolastico 

     Antonio Signori 
  Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

              stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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