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DATA: Milano, 21 febbraio 2023 

CIRCOLARE N. 236 

OGGETTO: progetto S-BULLIAMOCI 

  
                                                                                                 Agli studenti e ai consigli di classe 
                                                                                                 delle classi seconde  

 
 

Il progetto S-BULLIAMOCI, promosso dall’associazione Casaperlapace, attraverso l’utilizzo del 
teatro forum si svolgerà per 2 ore nell’aula magna e per 4 ore nell’aula di ciascuna classe secondo 
il seguente calendario: 
 
Mercoledì 8 marzo TEATRO FORUM  dalle h 8-10 : classe 2D /2B  (in aula magna ) 

  dalle h 10-12 : classe 2E /2LB/ 2LA (in aula magna) 
 
martedì 14 marzo  :  dalle h 8-10 : 2LA in aula 
                                   dalle h 10-12 : 2B in aula 
giovedì  16 marzo :   dalle h 8-10 : 2B in aula 
                                  dalle h 10-12  : 2D in aula 
venerdì 17 marzo : dalle h 8-10 :  2LB in aula 
                                  dalle h 10-12 :  2D in aula 
                                   dalle h 12-14: 2E in aula 
lunedì 20 marzo       dalle h 8-10 :  2LA in aula 
                                  dalle h 10-12 : 2LB in aula 
                                   dalle h 12-14: 2E in aula 
 
 
Martedì  21 marzo : TEATRO FORUM  dalle h 8-10 : classe 2A /2LD  (in aula magna ) 

    dalle h 10-12 : classe 2LC /2C (in aula magna) 
 
venerdì 24 marzo : dalle h 9-11 :  2LC in aula 
                                   dalle h 11-13 : 2LD in aula 
lunedì 27 marzo : dalle h 8-10 :  2A in aula 
                                dalle h 10-12:  2LD in aula                          
venerdì 31 marzo: dalle h 8-10 :  2LC in aula 
                                dalle h 10-12: 2C   in aula 
lunedì 3 aprile  :   dalle h 8-10 :  2C in aula 
                               dalle h 10-12:  2A in aula 
 
La referente                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
Anna Fazi                                                                                                    Prof.ssa Giovanna Viganò 
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