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“XXX Edizione Rassegna Regionale
Teatro della Scuola di Bagni di Lucca”

2022/2023
Ai Dirigenti scolastici

Ai docenti
 loro sedi

Oggetto: Iscrizione alle attività della Rassegna Regionale Teatro della Scuola di Bagni di
Lucca per l’anno scol. 2022/23
L’Associazione Il Circo e La Luna ASD-APS anche quest’anno prevede la realizzazione, nel mese
di Maggio 2023, della XXX Edizione della Rassegna di Teatro della Scuola di Bagni di Lucca
nata nel 1993 nella cittadina termale oggi a tutti nota.
La Rassegna quest’anno prevede:
1)Formazione gratuita per docenti di scuole di ogni ordine e grado tenuta da professionisti del
settore,
2)Laboratori gratuiti per le scuole e i gruppi extrascolastici del territorio che partecipano alla
Rassegna.
3) Incontri educativi didattici, Spettacoli per famiglie e scuole da gennaio a maggio 2023.

Si allegano:
▪ Il regolamento della XXX Rassegna
▪ Calendari Spettacoli e Formazione.
▪ Proposta di incontri formativi.

REGOLE DI PARTECIPAZIONE
I docenti interessati ad iscriversi si impegneranno, preso atto dei Regolamenti allegati, ad una
partecipazione attiva e dovranno compilare:

1. la scheda di iscrizione al progetto per la richiesta di laboratori e partecipazione alla formazione
docenti riservata alle scuole del Territorio da inviare entro il 20 Gennaio 2023). La scheda
suindicata dovrà essere inviata alla seguente email:
teatrodellascuolarassegna@gmail.com

2. la scheda di iscrizione alla XXX Rassegna di Teatro della Scuola da inviare entro l’11
      Febbraio 2023, in questo caso si ricorda che la scheda dovrà essere compilata  solo ed
      esclusivamente online al seguente link: https://www.rassegnateatroscuola.it/iscriviti/

Si pregano le SS.LL. di diffondere la presente tra i docenti delle rispettive Scuole ed eventualmente
sollecitare la partecipazione al progetto.

Cordiali saluti
Michela Innocenti
Direttrice Artistica
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