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OGGETTO:  FESTIVAL  T.E.R.R.A 2019 
 

Si comunica che Venerdì 31 maggio presso Residenza Idra, in via Moretto, 78 (all’interno di 
Palazzo Martinengo Colleoni, Ex-tribunale) a Brescia, si terrà il FESTIVAL  T.E.R.R.A 2019, 
manifestazione conclusiva in cui verranno presentati gli esiti di alcuni progetti effettuati in 
Provincia e di cui anche il nostro Istituto, per la sede di Ghedi, è partner con altre tre Scuole 
Superiori, Liceo Calini, De Andrè, Istituto Mantegna (per maggiori dettagli sul progetto si può 
consultare la pagina Facebook Terra o i diversi link presenti). 
In modo particolare si segnalano i progetti svolti nella nostra Scuola: 

1. Terra che progetta e Terra che rielabora (svolti dalla classe 3^A del Liceo Scienze applicate) 

2. Terra che emoziona: progetto di Laboratorio teatrale svolto da alcuni ragazzi del biennio, 

con la presentazione dello spettacolo conclusivo “Life Map- Il mio posto nella vita” 

3. Risorsa libri in comunità, incontri di lettura “intergenerazionale”, con alunni, docenti, 

genitori  

4. Terra in movimento (percorsi curricolari – corsa, danza- svolti da alcune classi con i docenti 

di Ed. Fisica) 

 
Nella giornata di venerdì 31, a partire dalle ore 14 e sino alle ore 21 si succederanno gli eventi 
nei diversi spazi della Residenza, a cui potranno partecipare liberamente studenti, docenti e 
genitori.  
Si allega il calendario della manifestazione con l’indicazione dei progetti, degli orari e dei 
luoghi. 
 
Si coglie, altresì, l’occasione per ringraziare tutti i docenti che hanno collaborato in questo anno 
scolastico alla progettazione e realizzazione delle iniziative che si sono svolte nel nostro Istituto, 
auspicando che l’iniziativa, che sarà riproposta anche per l’anno scolastico 2019/2020, possa 
coinvolgere ancora più docenti in modo da arrivare a soddisfare le esigenze di una sempre 
maggiore parte di utenza scolastica. 
 

La docente referente 
prof.ssa Franca Arici 
 
  Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Ermelina Ravelli 


