Gentile Collega,
abbiamo il piacere di comunicarti che Scienza Under 18 Isontina ha organizzato nel nostro territorio uno dei
corsi - accreditati dal MIUR - proposti dalla Rete Nazionale Scienza under 18.
Il corso, gratuito e accessibile per i docenti di ruolo dalla piattaforma SOFIA (Sistema Operativo per la
Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti - http://sofia.istruzione.it/ ), è denominato

“Teatro Scienza e comunicazione scientifica”
ID generale: 18977

e

ID locale: 27065

N.B. il numero massimo di iscrizioni è 25 (il sistema chiude automaticamente le iscrizioni)
Il corso è aperto anche ai docenti non di ruolo, e ai docenti della scuola dell’Infanzia con un
numero massimo di10 iscrizioni (le iscrizioni saranno accettate in base alla data di invio).
In tal caso chi desidera iscriversi deve compilare il modulo allegato e inviarlo a:

presidente@scienzaunder18isontina.it
In entrambi i casi il termine per l’iscrizione è il 25 novembre 2018.
Gli incontri si svolgeranno a partire dal 29 novembre 2018 alle ore 16 presso l’I.C. “F. U. Della Torre”,
via Roma 22, Gradisca d’Is., secondo il programma allegato.
Il corso fornisce crediti per la formazione obbligatoria.
Il corso avrà carattere laboratoriale : dall’analisi degli elementi che connotano un teatro scientifico (elementi
del teatro e elementi della scienza) alla visione di spezzoni di spettacoli già proposti , dalla progettazione di
percorsi da proporre nelle classi alla loro realizzazione, rappresentazione e condivisione.
Relatore è Manuel Buttus, attore, autore, produttore, regista di vari progetti sia locali che nazionali e
internazionali non solo di teatro, ma anche che di radio, Tv e cinema; già nel 1991 è cofondatore della
Compagnia del Teatrino del Rifo.
Direttore responsabile nazionale è il prof. Pietro Danise (Coordinatore della rete nazionale Scienza
under18 ).
Direttore responsabile locale è la dott. ssa Eleonora Carletti, dirigente scolastica.
Ti preghiamo di diffondere la comunicazione ai colleghi del tuo Istituto.
In allegato trovi anche il manuale per la registrazione sulla piattaforma SOFIA.
Per ulteriori informazioni, consultare il sito http://www.scienzaunder18isontina.it/
Contatti: info@scienzaunder18isontina.it o presidente@scienzaunder18isontina.it
Puoi seguirci anche su Facebook :

www.facebook.com/ScienzeUnder18Isontina

Auspicando di incontrarti in occasione delle nostre iniziative, un cordiale saluto,
Giuliana Candussio
Presidente di Scienza Under 18 Isontina

Tel. 3283386336

