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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori delle
Istituzioni Scolastiche statali e paritarie di
istruzione secondaria di II grado del Veneto
e, p.c. Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi del Veneto
LORO SEDI

Oggetto: Modello Te.S.e O. Veneto – Teatro Scuola e Occupazione – a.s. 2019-20
Con riferimento alla nota prot. m_pi.AOODRVE.REGISTRO-UFFICIALEU.0025577.26-11-2018, lo scrivente
Ufficio Scolastico Regionale intende avviare una nuova rilevazione degli Istituti scolastici di II grado
interessati a partecipare al Modello Te.S.e O. Veneto – Teatro Scuola e Occupazione, di cui alla DGR
n.1037 del 17-07-2018. Tale iniziativa prevede un Accordo di Programma tra la Regione del Veneto e
l’Associazione Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni” per la realizzazione del Progetto “Ciclo completo di
formazione professionale per attori” - Modello Te.S.e O. Veneto – Teatro Scuola e Occupazione, attraverso
azioni avviate nell’ a.s. 2018-19 e da completare nel corso degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.
Lo scrivente Ufficio Scolastico Regionale è stato coinvolto nella prima fase per raccogliere l’interesse delle
Istituzioni Scolastiche di istruzione secondaria di II grado del Veneto ad attivare esperienze di formazione
teatrale e per individuare le II.SS. già attive in tal senso. Le informazioni raccolte sono confluite in un
database da cui il Teatro Stabile del Veneto, di concerto con la Regione Veneto, ha individuato nove II.SS. in
cui sono stati realizzati altrettanti laboratori di formazione propedeutica teatrale da febbraio a maggio 2019,
con il coinvolgimento di 157 studenti.
Con riguardo all’attivazione dei laboratori teatrali per l’a.s. 2019/2020, si allega alla presente la
comunicazione della Regione Veneto riportante finalità e obiettivi dei percorsi di propedeutica teatrale e si
invitano gli Istituti che desiderano aderire all’iniziativa a compilare il modulo online entro il 30 settembre
2019,

collegandosi

al

link

https://monitoraggi.istruzioneveneto.it/ -

icona SHAREPOINT (credenziali

dell'Istituzione scolastica) e scegliendo dall'elenco la rilevazione di proprio interesse.
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