
                
 

Roma, 12 aprile 2021 
 
 
 

Oggetto: condivisione e disseminazione attività formative progetto ‘Dalla scena al set’ tramite siti 
internet delle scuole, profili social docenti e studenti  
 
 
 
 

Gentilissima / Egregio Dirigente, 

Gentilissima Professoressa / Egregio Professore, 
 
anzitutto mi congratulo per la vostra fattiva ed entusiasta partecipazione al progetto ‘OTiS 

incontra il cinema – Dalla scena al set’, che ci ha consentito di proseguire nella realizzazione 
delle attività formative a distanza in questo complesso periodo di pandemia. Ritengo che la prova 
offerta in questa occasione dagli istituti scolastici che hanno preso parte all’iniziativa progettuale 

dimostri quanta energia e voglia di ripartire ci sia nei nostri giovani, una voglia di tornare alla 
normalità che nel nostro piccolo abbiamo avuto l’occasione di apprezzare con le varie 
performance attoriali che saranno protagoniste del nostro prossimo festival di fine anno.  
 
 Ed è proprio con l’obiettivo di valorizzare le esperienze di tutti coloro che hanno 
contribuito ai lavori dei laboratori teatrali che chiedo cortesemente la vostra collaborazione 

per promuovere quanto di buono studenti e docenti hanno realizzato nell’ambito del 
suddetto progetto. È un piccolo sforzo i cui risultati andrebbero a beneficio di tutti i partecipanti 
all’iniziativa ‘OTiS incontra il cinema – Dalla scena al set’, nonché della Rete che mi onoro di 

coordinare in qualità di referente nazionale.  
 
 In concreto la richiesta che avanzo riguarderebbe la condivisione online delle locandine 

sui corsi di formazione che hanno caratterizzato il percorso didattico sin qui seguito. Tale 
condivisione, per avere maggiore efficacia, dovrebbe realizzarsi con 3 semplici step che vado di 
seguito a illustrare: 
 
- pubblicazione sui siti web istituzionali delle scuole (ed eventualmente sui profili social degli 

istituti medesimi) delle locandine sui corsi di formazione per docenti e studenti, che allego alla 
presente email; 
 
- pubblicazione sui profili social dei docenti e degli studenti che hanno partecipato ai laboratori 
teatrali delle medesime locandine sui corsi di formazione di cui sopra. 



 
 Con il vostro aiuto la Rete e tutti noi potremo avere maggiore visibilità sia per mettere in 
luce quanto di positivo è stato fatto con il progetto ‘OTiS incontra il cinema – Dalla scena al set’, 

sia per comunicare a quanti ancora non ci conoscono in cosa si concretizzino le buone pratiche 
formative legate alle attività teatrali e al web. 
  

 
Auspicando di poter contare sul vostro supporto, vi saluto affettuosamente dandovi 

appuntamento al Festival OTiS di fine anno.  
 

 

 

 La Referente nazionale  
 Prof.ssa Mariarosaria Lo Monaco 


