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 Ai  Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di 
ogni ordine e grado della Campania 
Loro Sedi 

 
Ai Dirigenti degli UU.A.T.  

della Campania 
Loro Sedi 

   
Oggetto: X Rassegna Nazionale di Teatro & Scuola “Il Gerione 2014” – La mia terra, la nostra 

terra: viaggiare per cieli, per terre, per mari. 

Fare teatro a scuola è da sempre inteso come strumento per costruire percorsi didattici capaci, 
con lo sviluppo della creatività dei ragazzi, di valorizzare le energie interiori, i talenti personali e di 
indurli ad una consapevolezza di sé che li faccia riconoscere cittadini responsabili nell’agire 
collettivo, più attivi e più aperti alle diversità culturali e al dialogo interculturale, più innovativi e 
sanamente competitivi.  

Tanto premesso, si informano le SS.LL che l’associazione culturale “Il teatro dei Dioscuri” 
organizza, in collaborazione con il Comune di Campagna (SA) e la rete delle scuole cittadine: I.C.S. 
“Campagna Capoluogo”, I.C.S. “G. Palatucci”,  I.I.S. “T. Confalonieri” I.P.I.A. “G. Bruno” la 
Rassegna Nazionale di Teatro & Scuola “ Il Gerione 2014” sul tema: La mia terra, la nostra terra: 
viaggiare per cieli, per terre, per mari.   

Tale rassegna, giunta ormai alla sua decima edizione e da sempre sostenuta da questo Ufficio, 
è divenuta negli anni un appuntamento di rilievo nazionale per le scuole che operano nel campo 
teatrale dove, al fianco delle rappresentazioni, sono proposti importanti momenti formativi di 
confronto e di scambio culturale. 

Le scuole interessate a partecipare a tale rassegna potranno far pervenire, entro e non oltre il 
28 febbraio 2014, la domanda di partecipazione ed il percorso didattico programmato per la 
realizzazione dello spettacolo a:  

info@ilgerione.net 

Considerata la rilevanza dell’iniziativa si invitano le SS. LL. ad assicurarne la più ampia 
diffusione della presente nota fra il personale docente e gli alunni. 

 Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione e si porgono cordiali saluti, 

                                        Il Dirigente  
                                        f.to Ugo Bouché 

 
Allegati (scaricabili anche dal sito www.ilgerione.net): 

- Regolamento 

- Domanda di partecipazione 

- Modulo percorso didattico programmato 


