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Venezia, 8 giugno 2010
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
Statali di ogni ordine e grado - LORO SEDI
e p.c. (…)

Oggetto: “Teatro a Scuola: nella bocca dell’immaginazione”
Seminario residenziale per Docenti
Monteortone - Abano Terme (PD), 9-10 settembre 2010
L'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in continuità con le azioni formative promosse in favore
dello sviluppo dell'attività teatrale a scuola, organizza il seminario residenziale ”Teatro a scuola: nella
bocca dell’immaginazione” che si terrà ad Abano Terme (presso il Teatro Comunale Polivalente, via
Donati 1) e a Monteortone (presso l’Hotel “San Marco”, via Santuario 130) nei giorni giovedì 9 e venerdì
10 settembre 2010.
L'iniziativa di formazione è aperta ad un massimo di 65 docenti in servizio nelle scuole statali del
Veneto. Le attività seminariali saranno incentrate sul fare teatro e vedere teatro, mirando così a formare, a
scuola, quella coscienza di “spett-attore” che si rivela spesso una magica formula utile a favorire
l’arricchimento culturale e la maturazione personale degli studenti. Il seminario sarà inoltre l’occasione per
iniziare a discutere e programmare le attività didattiche in vista della prossima Giornata mondiale del teatro
(27 marzo 2011).
Per l'iscrizione, si chiede l'invio della scheda allegata entro il 30 giugno 2010. Detto invio va
effettuato esclusivamente via fax al n° 049/9367148 (I.C. “A. Gemelli” di Piombino Dese – PD). Ogni
istituzione scolastica potrà presentare una domanda di partecipazione di un singolo insegnante. Si precisa
che le spese di viaggio dei docenti partecipanti sono a carico dell'istituzione scolastica di appartenenza.
Le iscrizioni verranno accolte secondo l'ordine di arrivo delle domande, dando priorità ai
docenti che si erano iscritti al seminario del 20-21 aprile 2010, ma che non sono stati ammessi
per motivi di capienza, e comunque a quanti non abbiano fruito di analoghe attività formative
promosse dall'USR Veneto negli ultimi due anni scolastici. Trattandosi di un’iniziativa a carattere
regionale, verrà comunque garantita la partecipazione da un minimo di 5 docenti ad un massimo di 15 per
ciascuna provincia (si terrà conto delle prime 5 domande per ciascuna provincia, indipendentemente dalla
data di arrivo delle domande provenienti dalle altre province). Entro la prima decade di luglio, agli iscritti
verrà comunicata la conferma o meno dell'accettazione dell'iscrizione.
Si invitano pertanto le SS.LL. a diffondere ai docenti interessati la presente comunicazione.
Ringraziando per la consueta collaborazione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Gianna Miola

Allegati: 1) Programma del Seminario
2 )Scheda di iscrizione
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