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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche secondarie di
I e II Grado statali e paritari del Veneto
LORO SEDI
e p. c. Ai Dirigenti dell'USR e degli UU.SS.TT. del Veneto
LORO SEDI
e p. c. Al Presidente del Teatro Stabile del Veneto
Al Direttore Artistico del Teatro Stabile del Veneto
Alla Responsabile settore produzione, programmazione
e attività culturali del Teatro Stabile del Veneto
LORO SEDI
Oggetto: Teatro Stabile del Veneto. Creazione di Gruppo di Lavoro regionale
USRV, Riva de Biasio 1299, Venezia, 20 gennaio 2015, h. 14.30/16.30
Il 10 dicembre è stato siglato il Protocollo d'Intesa tra l'USR per il Veneto e il Teatro Stabile del
Veneto che è pubblicato sul sito dell'USRV.
Per dare senso e vigore alle iniziative espresse nel Protocollo, si intende costituire un gruppo di
lavoro che avrà funzioni di coordinamento tra gli istituti e il Teatro; di collaborazione/consulenza sugli
aspetti didattici riguardo la programmazione del cartellone; di promozione di attività progettuali in seno
all'ASL Musa; di collaborazione per il Concorso “Aggiungi un posto in platea”( titolo provvisorio).
Le azioni saranno coordinate per il Teatro stabile da Massimo Ongaro, Direttore Artistico, e da
Silvia Zampieron, responsabile settore produzione, programmazione e attività culturali; per l'USR per il
Veneto da Livia Andrigo.
Potrebbero entrare a far parte del gruppo di lavoro regionale almeno tre docenti per ciascuna
provincia. Si chiede pertanto alle SS.LL. di volere cortesemente segnalare i nominativi dei Docenti che si
occupano attivamente di Teatro, indicando le tipologie di attività che li vedono coinvolti, utilizzando il
modulo al link
http://goo.gl/dNmBSv
La prima riunione di insediamento, di illustrazione delle ipotesi di azione e di inizio dei lavori è
indetta presso l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, in Riva de Biasio 1299, Venezia, il giorno
20 gennaio 2015, dalle ore 14.30 alle ore 16.30 ed è aperta a tutti gli interessati.
Confidando che le SS.LL possano favorire la più ampia partecipazione, si coglie l'occasione per
porgere cordiali saluti.
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