
V Rassegna Nazionale del Teatro Educazione della Scuola 

“La Bottega Teatrale on-line” 

Roma   24 - 30 maggio 2021 

SCHEDA DI ADESIONE 

da inviare via mail a: bottega@associazioneteatraledomusartis.it 

Denominazione della Scuola/Associazione 
……………………………………………………………………………………………... 

Indirizzo ……………………………………….……………………………… n° ……….....  

Cap …………… Città …………………...……………………..……….  Prov. ...………….. 

E-mail 
………………………………………………………………………………………………… 

Insegnante referente ……………………….…………………………….. 

Tel. ………………………………. 

Operatore teatrale ……………………….………………………………. 

Tel. ………………………………. 

Titolo del materiale presentato  
………………………………………………………………………. 

Autori …………………………………………………  

Tipologia  

⎕ diretta spettacolo 

⎕ video registrato spettacolo 

⎕ racconto video 

⎕ racconto scritto/foto/disegno/altro 



⎕ altro (specificare)............................................................................................. 

Durata (max.40 minuti): …………………………. 

Classe/gruppo partecipante 
……………………………………………………………………………  

Numero totale dei partecipanti ………..…….…..;  

Descrizione del materiale presentato (in sintesi): 
…………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 

Descrizione del percorso svolto dal gruppo (breve storia del gruppo dei partecipanti, obiettivi 
pedagogici, tempi e linguaggi del percorso compiuto, situazioni particolari generate 
dall’emergenza sanitaria legata al COVID-19): 

…………………………………….............................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Esigenze tecniche e organizzative: 

⎕ supporto tecnico per la diretta 

⎕ supporto tecnico per l’invio dei file 

⎕ impedimenti data/orario: …………………………………………………………………. 

Altre esigenze: 



…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

Il gruppo, anche attraverso i suoi rappresentanti, intende partecipare alle seguenti fasi: 

⎕ Fase 1 e 2: Rassegna teatrale on-line (24-30 maggio 2021) e Retrobottega 

 venerdì 4 giugno 2021 alle ore 18.00: racconto delle esperienze presentate 

venerdì 25 giugno 2021 alle ore 18.00: le forme del “non-teatro” 

venerdì 4 settembre 2021 alle ore 18.00: proposte di soluzione  

⎕ Fase 3: Affinamento (a livello indicativo; N.B.: i costi eventuali verranno indicati in 
un secondo momento) 

Il sottoscritto ………..…………………………………………..,  

Dirigente della Scuola/Presidente dell’Associazione di seguito indicata, avendo preso visione 
e accettato il Bando e il Regolamento della Rassegna in calce, chiede l’ammissione alla 
Rassegna. 

Si allegano elenco dei partecipanti (ragazzi, insegnanti e operatori) e liberatoria per l’utilizzo 
delle immagini (Allegato A) 

….…………..……………………………, lì ……………………… 

Timbro e Firma del Dirigente                   Firma degli Insegnanti 

Scolastico / Presidente Associazione    …..……………………………… 
        ...................................................... 

                                           Firma degli Operatori 

          ………………………………….. 


