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Alle Istituzioni scolastiche, statali e paritarie, 
di ogni ordine e grado della Sardegna 

Loro sedi 
  

Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 
 

 Oggetto: 38^ RASSEGNA NAZIONALE TEATRO SCUOLA EDUCAZIONE - 
SERRA SAN QUIRICO EDIZIONE 2022.  
 
 Si porta a conoscenza che la 38^ edizione della Rassegna Nazionale Teatro Scuola 
Educazione di Serra San Quirico (AN) si svolgerà da sabato 23 aprile a sabato 7 maggio 
2022.  
 

 Teatro Scuola Educazione (TSE) è un progetto culturale durante il quale sono 
presentati spettacoli e si organizzano momenti di confronto e scambio culturale sul Teatro 
Educazione. È il luogo di sintesi e confronto delle esperienze del teatro educazione sia a 
livello nazionale che internazionale. È il luogo di sensibilizzazione dell’opinione pubblica 
sul rapporto tra il teatro e la Scuola. È il luogo dove si promuove l’inserimento del 
linguaggio teatrale nella Scuola.  
 

 TSE di Serra San Quirico si articola attraverso le seguenti attività: 
 

1- fare teatro: partecipando alle attività (laboratori, officine); 
2- vedere teatro: attraverso la visione delle rappresentazioni delle altre scuole e del 

teatro professionale; 
3- parlare di teatro: nel salotto teatrale, momento di riflessione su prodotto e processo 

educativo e teatrale. 
 

 Possono partecipare Scuole di ogni ordine e grado, presentando spettacoli messi in 
scena da studenti, insegnanti, con l’eventuale collaborazione di operatori teatrali.  
 

 La domanda di partecipazione alla 38^ TSE dovrà essere presentata entro e non 
oltre il 30 gennaio 2022. 
 

L’ammissione alla TSE e il calendario delle rappresentazioni verranno comunicati alle 
scuole ammesse entro il 28 febbraio 2022. 
 

I soggetti ammessi dovranno dare conferma per iscritto entro e non oltre il 15 marzo 2022.  
 

 Per ulteriori informazioni si potrà contattare l’Associazione Teatro Giovani Teatro 
Pirata Via Roma 11 - 60048 Serra San Quirico AN - Tel. 0731 86634 - Fax 0731 880028 - 
www.atgtp.it - organizzazione2@atgtp.it - https://www.facebook.com/teatro.pirata - 
https://twitter.com/TeatroPirata. 
 
 In allegato alla presente nota si rimette il regolamento della 38^ Rassegna Nazionale 
Teatro Scuola Educazione e la domanda di partecipazione. 
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  Si raccomanda quanto veicolato e si incoraggia la partecipazione. 
 

     IL VICE DIRETTORE GENERALE 
     Sergio Repetto 

 
Referente USR Sardegna 
      Giampaolo Farci 
 
Allegati: 
- Regolamento della 38^ Rassegna Nazionale Teatro Scuola Educazione. 
- Domanda di partecipazione. 
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