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Via Pianciani, 32 – 00185 Roma
Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it - E-MAIL: mariateresa.bertoglio@istruzione.it
Tel.: 0677392680 C.F.: 97248840585

Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche
di secondo grado del Lazio
LORO SEDI

Oggetto: Progetto Teatro Eliseo - Percorso formativo di Alternanza Scuola Lavoro
Si comunica che, nell’ambito delle azioni previste dal Protocollo di Intesa Alternanza
Scuola Lavoro, sottoscritto da questa Direzione generale dal Teatro Eliseo di Roma, vengono
proposti, per l’anno scolastico 2017/2018, i seguenti percorsi formativi di ASL che vedono come
destinatari 6 Istituti scolastici (1 classe per ogni Istituto, per un totale di 6 classi), selezionati dal
Comitato Paritetico costituito, con Decreto Dirigenziale, secondo quanto previsto dall’art.3 del
Protocollo di Intesa in parola.
I percorsi formativi offerti sono così articolati:
Primo percorso: AREA ARTISTICA
(Mestieri del Teatro: regista, attore, costumista, scenografo, scrittore, drammaturgo)
L’azione formativa prevede la partecipazione ad attività prettamente artistiche del Teatro
tra cui:
- presenza alle prove in fase di allestimento degli spettacoli e delle “mise en espace” di Eliseo
OFF;
- collaborazione con i reparti creativi;
- incontri con il personale artistico del Teatro Eliseo;
- coinvolgimento dei discenti nelle attività di preparazione degli incontri nella sezione Eliseo
Cultura.
Secondo percorso: AREA TECNICA
(Mestieri tecnici del Teatro: macchinista, elettricista, direttore di scena, fonico, video maker)
L’azione formativa prevede un primo approccio alle attività tecniche del teatro, tra cui:
- visita e conoscenza degli spazi fisici del palcoscenico;
- assistenza nelle attività tecniche di allestimento degli spettacoli e delle “mise en espace” di
Eliseo OFF;
- incontri con il personale tecnico del Teatro Eliseo;
- presenza durante le attività in palcoscenico.
Terzo percorso: AREA COMUNICAZIONE
(Mestieri della comunicazione nell’industria creativa: ufficio stampa, responsabile marketing,
grafico, responsabile di promozione, direttore di sala)
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L’azione formativa prevede la presa visione delle attività connesse alla promozione ed alla
comunicazione degli spettacoli e delle “mise en espace” di Eliseo OFF:
- partecipazione all’elaborazione di una strategia di comunicazione in area teatrale e/o
cinematografica;
- incontri con il personale del Teatro Eliseo coinvolto nelle attività di comunicazione;
- elaborazione guidata nella promozione attraverso l’utilizzo di mezzi social;
- collaborazione all’elaborazione del progetto grafico.
Nell’ambito del progetto, sono altresì proposte attività congiunte, per gruppi di lavoro,
quali:
- visione di spettacoli in scena al Teatro Eliseo e al Piccolo Eliseo;
- scrittura di gruppo delle recensioni degli spettacoli;
- partecipazione agli incontri della sezione Eliseo Cultura;
- visione dei prodotti e fiction della Casanova Multimedia;
- esperienza nelle attività di sala del teatro;
- esperienza di maschera teatrale;
- assistenza alle attività di accoglienza.
Ogni azione formativa prevede una fase propedeutica di avvicinamento e preparazione,
realizzata in classe (a cura dei docenti tutor scolastici e degli operatori del Teatro Eliseo) durante
la quale gli allievi vengono guidati nella conoscenza delle molteplici attività del Teatro, al fine di
operare un’adeguata scelta del percorso da intraprendere fra quelli proposti.
La fase conclusiva del progetto si sviluppa in classe, attraverso l’esposizione e lo scambio
delle diverse esperienze.
Al termine del percorso, sarà rilasciato un attestato di partecipazione per un monte ore pari
ad 1/3 delle ore previste nel triennio per le attività di ASL, commi 33 – 44 della Legge n. 107,
valido ai fini della certificazione delle competenze acquisite.
Per aderire al progetto formativo, si prega di inviare la scheda di partecipazione al seguente
indirizzo di posta elettronica:
asleliseo@gmail.com
entro e non oltre il 31 ottobre 2017.

IL DIRIGENTE
Michela Corsi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lg. 39/1993

Allegato: SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
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Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche
secondarie di secondo grado del Lazio
LORO SEDI

Oggetto: Progetto Teatro Eliseo – Percorso formativo di alternanza Suola Lavoro.
Elenco Istituzioni Scolastiche partecipanti per l’a.s. 2017/18.

In riferimento alla nota no 26014 del 13/09/2017 dell’Uff. III dell’USR Lazio, questo Ufficio
comunica l’elenco delle Istituzioni Scolastiche che parteciperanno al Progetto Teatro Eliseo –
Percorso formativo di alternanza Suola Lavoro, nell’a.s. 2017/18:

RMPC21000P L. CLASSICO PLAUTO

ROMA

00165 – VIA SANTA
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RMPS520003 L. SCIENT. PRIMO
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PIRELLI
RMTN02000C ITT LIVIA BOTTARDI

ROMA

MARIA

ALLE

Con nota successiva, le suddette Istituzioni Scolastiche saranno convocate da quest’Ufficio per le
necessarie fasi di attuazione del Progetto.

Il Dirigente
Michela Corsi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

