
 

  

 

 

  Istituto Comprensivo “Tattoli – De Gasperi” 
ad indirizzo musicale 

Via Lago di Viti 19 – 70033 CORATO 
C.F.: 93423750723 

Codice Univoco dell'ufficio: UF2IZO 
Tel./fax: 0808724753 - e-mail: baic868002@istruzione.it  

e-mail certificata:baic868002@pec.istruzione.it 
http://www.ictattolidegasperi.edu.it 

        

CIRCOLARE  N.    150  

AI DOCENTI 
Al DSGA  

Al Personale ATA 
 AL SITO WEB 

AGLI ATTI 
OGGETTO: concorso “Indovina chi viene a scuola” 

Si comunica che il Comune di Corato ha aderito al format culturale online “Indovina chi 
viene a (S)cena” ospitando presso il teatro comunale il cartellone promosso dal Teatro 
Pubblico Pugliese: narrazioni teatrali presentate senza pubblico nei teatri di Puglia e 
trasmesse in streaming. Il Teatro Pubblico Pugliese mette a disposizione di studenti e 
insegnanti pugliesi il patrimonio culturale creato dal progetto “Indovina chi viene a 
(S)cena” condividendo una playlist di tutti gli eventi trasmessi in streaming dai teatri 
dei Comuni aderenti al progetto. Sarà possibile, quindi, rivedere on demand i racconti 
teatrali andati in scena scegliendo modalità congeniali alle attività didattiche e 
partecipare ad un concorso mediante una video-recensione teatrale. Il concorso, dal 
titolo “Indovina chi viene a scuola” rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado, statali e paritarie, della regione Puglia. I primi 3 finalisti potranno 
vincere i biglietti gratuiti per l’intera classe per uno spettacolo in programma nella 
Stagione 2021/22 a cura del Teatro Pubblico Pugliese. 
Si dovrà scegliere l’evento streaming di “Indovina chi viene a (s)cena” su cui lavorare, 
incontrare virtualmente la compagnia e il regista e realizzare una video-recensione di 
massimo 3 minuti. La partecipazione al concorso è gratuita.  
Per iscriversi al concorso i docenti delle scuole e delle classi interessate dovranno 
semplicemente scaricare il modulo di iscrizione e inviarlo compilato in tutte le sue parti, 
in formato jpg o pdf, alla mail indovinachivieneascuola@gmail.com entro e non oltre le 
23.59 del 31 marzo 2021.  
Tutti i dettagli su:  
 
http://bit.ly/icvascuola 
 
 
La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO on 
line della scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it 
 

 Corato, 15/03/2021 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
 




