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Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni scolastiche Statali 

di ogni ordine e grado del Piemonte 
 

Ai Docenti 
delle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado del Piemonte 
 
 

 
Oggetto: FORMANDO 2017/2018 - Seminari per insegnanti, educatori e 

operatori teatrali - Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus 
 

 
Si porta a conoscenza delle Istituzioni scolastiche che la Fondazione Teatro Ragazzi 

e Giovani  Onlus, in accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
(Protocollo d’intesa USR per il Piemonte – Fondazione TRG Onlus prot. 9395 del 23-

10-2015), propone per l’anno scolastico 2017/2018 il programma FORMANDO, una 
serie di seminari rivolti ai docenti di scuola di ogni ordine e grado, condotti da 

professionisti del settore teatrale, in particolare del teatro per l’infanzia e la gioventù.  
 
La Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus ha tra i propri scopi istituzionali la 

realizzazione di progetti organici nel campo del teatro, in un dialogo costante con il 
mondo della scuola e con un’attenzione particolare alle esigenze formative dei docenti 

mirate all’uso didattico delle attività teatrali. Il primo seminario “L’ora di lezione può 
cambiare la vita?”, liberamente tratto dall'omonimo saggio di Massimo Recalcati, avrà 
inizio il 24 novembre 2017.   

 
Per le modalità di iscrizione e partecipazione ai seminari, riconosciuti dall’USR per il 

Piemonte (con Decreto prot. 6547 del 19-7-2017) e per i quali è possibile utilizzare la 
Carta docenti, si veda in allegato il programma FORMANDO – 2017/2018.  

 

Info: Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus - C.so Galileo Ferraris, 266 | 
10134 Torino - Telefono: 011/19740280 – 287 E-mail: laboratori@casateatroragazzi.it 

 
 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe BORDONARO 
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