MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio IV – Ordinamenti scolastici – Formazione – Diritto allo studio

MIUR.AOODRVE.UFF4/n. 8153 - C35a

Venezia, 1 giugno 2011
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
statali di ogni ordine e grado del Veneto
LORO SEDI
e p.c. (…)

Oggetto: “TEATRO A SCUOLA - Diversità e Cittadinanza”
Giornate di formazione per Docenti: 5 - 6 - 7 settembre 2011
L'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto intende continuare le azioni formative riguardanti il
Teatro a Scuola promosse negli anni precedenti, collegandole a tematiche di grande rilevanza educativa.
Pertanto l’USR Veneto organizzerà tre incontri interprovinciali di formazione teatrale rivolti ai
docenti in servizio nelle scuole statali di ogni ordine e grado del Veneto, previsti per l’inizio del nuovo
anno scolastico.
Il progetto di formazione ha lo scopo di promuovere le competenze relative all'insegnamento di
Cittadinanza e Costituzione attraverso il “fare teatro”. Al fine di favorire un'elevata partecipazione di
docenti, la medesima proposta formativa sarà offerta in tre sedi diverse, con il seguente calendario:
- lunedì 5 settembre presso l'IIS “G. Valle” di Padova, via T. Minio 13
per i docenti delle province di Padova, Venezia e Rovigo
- martedì 6 settembre ITIS “G. Marconi” di Verona, piazzale Guardini 1
per i docenti delle province di Verona e Vicenza
- mercoledì 7 settembre presso l’IS “Da Collo” di Conegliano (TV), via Galileo Galilei 6
per i docenti delle province di Treviso e Belluno
Agli insegnanti saranno forniti strumenti semplici in grado di favorire il lavoro con gli studenti e
sperimentare nuove metodologie di creazione teatrale. Tre le tematiche previste: 1) la scrittura teatrale;
2) la scenografia; 3) l’espressività corporea.
Poiché ogni giornata di formazione è aperta ad un massimo di 75 docenti, l'iscrizione va effettuata
compilando l'apposito modello on line (cliccare per avviare il collegamento), entro e non oltre il 25 giugno
2011. Si precisa che le iscrizioni saranno accolte secondo l'ordine (data) di registrazione, fino a raggiungimento
di n. 75 partecipanti per sede. Verranno accolte le iscrizioni di due docenti per istituzione scolastica; nel caso in
cui non venga raggiunto il numero massimo dei corsisti previsti per ciascuna giornata (75), verranno
successivamente accolte anche le domande di ulteriori docenti della stessa scuola.
Entro il mese di luglio la Segreteria dell’IC di San Fior (TV) invierà ai docenti una mail di conferma
dell'avvenuta iscrizione.
Si ricorda che le spese di viaggio dei docenti partecipanti sono a carico degli stessi o
dell'istituzione scolastica di appartenenza.
Invitando le SSLL a dare notizia dell’iniziativa ai docenti, si ringrazia per la consueta
collaborazione.
IL DIRIGENTE
Gianna Miola
Allegato: Programma del Corso
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