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Rif. dirigente Uff. I dott. Mario Trifiletti 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle scuole statali di ogni ordine e grado  

della Puglia 

LORO SEDI 

  

Ai Coordinatori delle attività didattiche 

delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado  

della Puglia 

LORO SEDI 

e, p.c. , 

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali  

dell’USR Puglia 

LORO SEDI 

  

Al Sito web NDG  

 

Oggetto: La relazione a scuola, in presenza e a distanza - corso di formazione INDIRE e ARTI  

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti 

e la Cultura, in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa 

(INDIRE) e l’Associazione delle Reti Teatrali Italiane (A.R.T.I.), ha organizzato il primo corso di formazione, 

rivolto a docenti, educatori ed artisti, incentrato sul rapporto tra la scuola e le arti e i linguaggi dello spettacolo 

dal vivo.  

Il corso è totalmente gratuito e si articolerà in due moduli. Il primo, ideato da ARTI e Indire, prevede 4 

webinar nazionali di formazione su teatro e scuola che saranno calendarizzati tra il mese di dicembre p.v. e il 

mese di gennaio 2022. Il secondo modulo, curato sul territorio direttamente dal Teatro Pubblico Pugliese, 

prevede una serie di attività, in presenza e in remoto, a partire dai primi mesi del 2022. 

Le iscrizioni sono aperte fino al 7 dicembre p.v. 

Per ulteriori ragguagli informativi sul programma del corso e sulle modalità di partecipazione si rinvia 

alla scheda di progetto e alla brochure informativa, allegate alla presente. 

Per problemi tecnici, si forniscono i seguenti contatti: 

teatroascuola@indire.it  

055219851 

      In considerazione della rilevanza educativa e culturale della iniziativa in oggetto, si auspica un’attiva e 

sollecita partecipazione da parte dei docenti interessati.  

 

    IL DIRIGENTE 

    Mario Trifiletti 

            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

            ai sensi  dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 

Allegati 

Scheda del Progetto INDIRE_ARTI  

Programma del corso 
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