
  

 

________________________________________________________________________________________________ 

Ambito Territoriale  Provinciale  di Cosenza     
Corso Telesio, n. 17,  87100  - COSENZA -    Tel. 0984 – 894111    

 Pec: uspcs@postacert.istruzione.it;  Peo : usp.cs@istruzione.it 

 Sito internet: www.csa.cs.it 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale  - Ufficio V Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza  
Corso Telesio, n. 17,  87100  - COSENZA -    Tel. 0984 – 894111    

 Settore operativo  n. ( 6 )  
          Risorse Umane. URP. Studi e Programmazione                                           

.                                                                            .” 
 

 

 
Prot.9447               Cosenza, lì  12 Ottobre  2016 

 
Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 

di tutte le Scuole Primarie e secondarie di I e II grado 
di Cosenza e Provincia 

Loro Sedi 
 

Oggetto: Teatro dell’Acquario “Scuole a teatro” – invito ad aderire 
 

L’Ufficio Scrivente ha il piacere di invitare le S.S.L.L a partecipare al nuovo 

programma di educazione al teatro promosso dal Teatro dell’Acquario di Cosenza, rivolto 

alle giovani generazioni. Il programma comprende una ricchissima proposta di spettacoli 

di compagnie provenienti da tutto il territorio nazionale e sarà rivolta alle  scuole di ogni 

ordine e grado. Accanto agli spettacoli, il programma include anche due progetti speciali, 

propedeutici ai programmi scolastici: su Luigi Pirandello il primo (ricordando che a 

cavallo tra il 2016 ed il 2017 ricorrono due importanti anniversari che riguardano la figura 

del drammaturgo agrigentino, premio Nobel per la Letteratura, ovvero l'80° anniversario 

della morte che ricorre nel 2016 e il 150° anniversario della nascita che cade nel 2017); sul il 

Giorno della Memoria e sulla 1° guerra mondiale, il secondo. 

 Inoltre verrà riproposto, dopo il successo degli scorsi anni, il progetto “Scopriamo il 

Teatro”, uno stimolante percorso didattico/teatrale che si svolgerà in una o più giornate.  

Si ricorda che i bambini che parteciperanno agli spettacoli teatrali avranno la 

possibilità di usufruire di alcuni benefit.  

Si inviano la brochure relativa al programma e la scheda di prenotazione. 

  Il DIRIGENTE  

                                                                 Luciano Greco 
Responsabile del procedimento:   

Marzia Settino, Tel.: 0984 – 894128, 
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