Istituto Comprensivo
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
86048 Sant’Elia a Pianisi (CB)

Prot. n.0002078 B/38

Sant’Elia a Pianisi, 3 maggio 2017

Ai Dirigenti degli Istituti Secondari
di Secondo Grado
di tutto il territorio nazionale
Oggetto: Premio di scrittura teatrale “Bulli da riscrivere”
L’ISTITUTO COMPRENSIVO SANT’ELIA A PIANISI indice il premio di scrittura teatrale “Bulli da riscrivere”,
finalizzato alla redazione di un testo destinato alla messa in scena.
L'idea nasce in seno al progetto d'istituto “Bulli tra reale e virtuale: il ruolo dei pari come elemento di
trasformazione”, finanziato dal MIUR, che ha come obiettivo prioritario la sensibilizzazione del territorio circa le
tematiche del bullismo e del cyberbullismo.
Si è creduto essenziale ipotizzare, in fase conclusiva, la realizzazione di un evento che abbia per oggetto una
messinscena itinerante - lo spettacolo toccherà alcune destinazioni nevralgiche per raggiungere il maggior numero di
scuole sul territorio regionale -, al fine di generare un maggiore coinvolgimento sia degli studenti protagonisti del
progetto sia del pubblico che vedrà tradotti i temi suddetti in linguaggio teatrale, per sua natura in grado di generare
quell'empatia necessaria per interessare lo spettatore.
Il bando è indirizzato a tutte le Scuole Secondarie di Secondo Grado che operano sul territorio nazionale e
sarà pubblicato sul sito ufficiale dell’I.C. S. Elia a Pianisi www.comprensivosantelia.gov.it e sul sito
www.istruzionemolise.it. Il termine per la presentazione dei testi è il 30 giugno 2017 entro le ore 13:00 e dovrà
avvenire in conformità con le modalità specificate nel regolamento (allegato).
In considerazione della rilevanza educativa e formativa dell’iniziativa, le SS.LL. sono invitate cortesemente a
diffonderla presso i docenti e gli alunni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia Ancora
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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