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Venezia, 10 aprile 2013

Ai Dirigenti scolastici
delle Scuole dell'infanzia e del primo ciclo di
istruzione statali e paritarie del Veneto
LORO SEDI
e p.c.

Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi dell'USR
Ai Dirigenti degli UST del Veneto
Al Referente regionale USR per la tematica
LORO SEDI
Alla Fondazione “Terra d'Acqua” onlus
SAN DONA' DI PIAVE (VE)

OGGETTO: Concorso “Teatrandopoetando”
La Fondazione Comunitaria “Terra d’Acqua” onlus con sede in San Donà di Piave (VE) ha attivato
fin dal 2009, nell’ambito delle proprie finalità statutarie, un progetto rivolto agli Istituti Comprensivi del
territorio con l’obiettivo di valorizzare e mettere in rete le attività performative (teatro, musica, ecc.) delle
singole scuole. A tal fine è stata elaborata una piattaforma informatica strutturata in tre sezioni: una
sezione dedicata ad una rivista online coordinata da una redazione cui partecipano rappresentanti dei
diversi istituti, una sezione dedicata ai video prodotti dalle singole scuole e una sezione dedicata ai blog
d’istituto.
In tal modo ogni istituto è in grado di presentare le proprie iniziative, di socializzare proposte,
analisi e prodotti finali, di apprendere o di segnalare modalità organizzative e realizzative di esperienze
che nel tempo valorizzano e arricchiscono competenze. Il comitato di redazione definisce di volta in volta
il focus della rivista, valuta e sceglie le esperienze più significative, opera all’interno della piattaforma
informatica, invia infine ad un team di esperti grafici il materiale elaborato perché venga opportunamente
e apprezzabilmente ristrutturato e inserito in via definitiva nelle apposite sezioni.
Da quest'anno Fondazione “Terra d’Acqua”, con il patrocinio dell'Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto, intende allargare tale iniziativa ad altre istituzioni scolastiche del Veneto, interessate a mettere in
rete i loro progetti e a socializzare con altri colleghi le loro esperienze e le loro competenze su temi e
iniziative connesse alle più diverse attività performative. A tale scopo è stato istituito un concorso rivolto
a tutte le Scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, statali e paritarie, del Veneto.
Il concorso è finalizzato alla produzione di un lavoro informatico multimediale da inviare in
supporto digitale, della durata di non più di cinque minuti, in cui venga rappresentata l’esperienza
performativa prescelta, nonché gli aspetti didattici e metodologici del lavoro.
Le scuole interessate possono inviare il materiale didattico, accompagnato dalla scheda di
partecipazione, entro il 20 maggio 2013, al seguente indirizzo: Fondazione Terra d’Acqua Onlus, Via
XIII Martiri, 88  30027 San Donà di Piave (VE). Per ulteriori informazioni si rinvia al bando allegato alla
presente nota.
Nella certezza che le scuole sapranno cogliere questa valida opportunità, l'occasione è gradita per
porgere distinti.
f.to

IL DIRIGENTE
Francesca Sabella

Allegati:
 Bando di concorso “Teatrandopoetando”
 Scheda di partecipazione
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