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Venezia, 21 giugno 2012
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
statali di ogni ordine e grado del Veneto
LORO SEDI
e p.c.

(…)

Oggetto: TEATRO E VIDEO A SCUOLA “Spirito di iniziativa ed intraprendenza”
Seminario residenziale per Docenti
San Bortolo delle Montagne (VR), 5-6 settembre 2012

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.
Con la presente si porta a conoscenza del seminario regionale residenziale di formazione, rivolto
ai docenti in servizio nelle scuole statali di ogni ordine e grado del Veneto, che si terrà nei giorni 5 e 6
settembre 2012 a San Bortolo delle Montagne (VR) come da programma allegato.
Il progetto di formazione ha come principale finalità la promozione della settima competenza
chiave di cittadinanza europea “spirito di iniziativa ed intraprendenza”.
I linguaggi del teatro e della produzione di audiovisivi si prestano bene ad esercitazioni di
intraprendenza, perché richiedono competenze afferenti a più discipline (anche curricolari) e comportano
la sperimentazione di se stessi all'interno di un gruppo. Agli insegnanti saranno forniti strumenti semplici
per favorire il lavoro con gli studenti e applicare nuove metodologie.
Quattro le tematiche previste: 1) teatro e musica; 2) narrazione che si fa costume-scenografiamovimento; 3) cinema di animazione; 4) video a scuola.
L'iscrizione va effettuata via fax tramite la Scuola di appartenenza, attraverso l'apposita scheda entro e
non oltre il 5 luglio 2012, all'I.C. di Badia Calavena (VR), fax n° 045-6512140.
Il seminario è aperto ad un massimo di 60 docenti. Si precisa che le iscrizioni verranno accolte secondo
l'ordine di arrivo. Tuttavia, trattandosi di un’iniziativa a carattere regionale, verrà comunque garantita la
partecipazione di minimo 5 docenti per ciascuna provincia: si terrà conto delle prime 5 domande di ogni
provincia, indipendentemente dalla data di arrivo delle domande provenienti dalle altre province (purché inviate
entro il termine sopra indicato).
Ogni istituzione scolastica potrà iscrivere al massimo due docenti. Entro il 20 luglio la Segreteria
dell’I.C. di Badia Calavena (VR) invierà una mail di conferma dell'avvenuta iscrizione.
Si ricorda che le spese di viaggio dei docenti partecipanti sono a carico degli stessi o,
eventualmente, dell'Istituzione scolastica di appartenenza.
Invitando le SS.LL. ad informare i docenti della presente iniziativa, si ringrazia per la consueta
collaborazione.
f.to IL DIRIGENTE
Francesca Sabella

Allegato: Programma del Seminario
Scheda di iscrizione
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