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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia
Via S. Antonio 14 – CAP 25133 Brescia- Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche autonome
statali del I e II ciclo di Brescia e provincia
Ai Direttori delle Scuole Paritarie

Oggetto: Iniziative formative - Centro Teatrale Bresciano

Con la presente si comunica che il CTB Centro Teatrale Bresciano promuove, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia, un corso di aggiornamento per i docenti delle scuole di ogni ordine e
grado dal tema Le Heroidi – Le figure femminili nel mito.
L’iniziativa formativa, in programma dal 7 al 21 settembre 2022 secondo il calendario allegato, apre un
nuovo progetto di ricerca sul tema del Mito. Il laboratorio partirà dal testo de Le Heroidi di Ovidio personaggi femminili che si raccontano in forma poetica. Ogni insegnante lavorerà su una delle 21 lettere/personaggio che verrà rivisitata, riscritta e interpretata.
In considerazione della validità e della rilevanza del progetto, si invitano le SS.LL. ad assicurare la più
ampia e tempestiva diffusione dell’iniziativa in oggetto che può essere ricompresa tra le attività formative
riconosciute, ai sensi della legge n. 107 del 13 luglio 2015, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 60
Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni
culturali e sul sostegno della creatività e delle Indicazioni Strategiche per l’utilizzo didattico delle attività

teatrali del 16 marzo 2016.
Si ringrazia per la collaborazione.
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