
 

                                                                                                                               

 

Roma 6 giugno 2016  
 

 
AI TESSERATI F.I.T.A. CHE HANNO ADERITO AL FORUM “F.I.T.A. e LA BUONA SCUOLA” 

 

             

“Fita e la Buona Scuola” incontro internazionale di confronto e progettazione. 

 

Cari amici della FITA, 

voi avete mostrato interesse all’iniziativa che abbiamo lanciato a suo tempo e proprio la 

vostra adesione ci ha convinto che fosse indispensabile incontrarci o almeno avere 

l’occasione di incontrarci con alcuni di voi. 

 

Per questo, grazie al lavoro della Commissione FAG, abbiamo programmato un incontro 

che ci auguriamo possa essere da voi partecipato, ma soprattutto pieno di contenuti e di 

proposte. Ovviamente dipenderà tanto da voi: se parteciperete e come vorrete 

partecipare. La Federazione ha deciso di incentivarvi sopportando le spese organizzative 

e i pasti, offrendovi delle convenzioni molto convenienti per l’alloggio. 

 

Sarà il primo (e per questo entusiasmante) esperimento di confronto con i tesserati FITA su 

un tema che sta a cuore a tutti noi e sul quale molti noi in questi anni si sono spesi perché 

impegnati nelle realtà in cui operano. 

 

L’occasione sarà anche importante per valutare le attuali normative vigenti relative a “La 

buona scuola”, al lavoro svolto dalla commissione Formazione Artistica Giovani ed ai 

progetti pilota promossi da Fita in collaborazione con Agiscuola, istituzioni scolastiche e 

MIUR, nonché per confrontarsi sulla realizzazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, 

obbligatori per tutti gli istituti di istruzione superiore e licei. Per questo vi chiediamo, in caso 

di vostra partecipazione, di farci pervenire in tempo vostre esperienze che ritenete 

possano essere comunicate agli altri partecipanti ( raccomandandovi di essere sintetici). 

 

L’incontro si terrà il giorno 9 e 10 Luglio 2016 presso il Borgo delle Querce-Reggio Emilia, 

sede del Centro di Formazione Nazionale FITA e sarà data priorità di prenotazione a colro 

che hanno aderito al forum “FITA e LA BUONA SCUOLA”. 

 

Allego  il programma di massima dell’incontro e la scheda di adesione. 

 

Non mi rimane che augurare a tutti voi.. buon teatro . .  a scuola! 

 

Vi aspetto… 

 

Il Presidente Nazionale 

Carmelo Pace 

 

 

 

 

 



 

Programma 

sabato 9 luglio 2016   

ore 10.00  check in dei partecipanti presso il Borgo dell Querce, Via F.lli Cervi 103 

Reggio Emilia 42124 

ore 10.30 saluto di benvenuto da parte del Presidente, della presidente Commissione 

FAG e del direttore artistico FITA 

ore 11.00  intervento “dalle abilità alle competenze, dalle competenze formali alle 

competenze informali, cosa si cerca in esperienze di Alternanza Scuola Lavoro” 

ore 12.30 pranzo a buffet 

ore 14.30  intervento: “L’alternanza Scuola Lavoro cosa centra con la FITA? 

Informazioni tecniche ed esperienze realizzate a confronto” 

ore 17.00 coffe break 

ore 17.30 intervento “le associazioni e il terzo settore: attori di riferiemento per percorsi 

di alternanza” 

ore 19.00 sospenzione dei lavori 

ore 20.00 cena a buffet  

ore 22.00  rientro presso Hotel Metropolis, via F.lli Cervi 71/B Reggio Emilia 42124 

 

domenica 10 luglio 2016 

ore 9.30 arrivo dei partecipanti presso il Borgo delle Querce via F.lli Cervi,103 Reggio 

Emilia e suddivisione in gruppi di lavoro 

ore 10.00  gruppi di lavoro 

1: progettare esperienze scuola lavoro  

2: il ruolo del tutor aziendale 

3: la valutazione delle competenze 

ore 13.00  sospensione dei lavori e pranzo a buffet 

 

ore 14.30 plenaria di sintesi dei lavori  

ore 17.00 check out dei partecipanti 

 

 



 

Ospitalità dei partecipanti 

Ai partecipanti verrà offertà la possibilità di pernottare la notte del 9 Luglio 2016, presso 

l’Hotel Metropolis, via F.lli Cervi 71/B Reggio Emilia 42124, usufruendo delle convezione 

stipulate per l’occasione, secondo le seguenti tariffe: 

Servizio B&B in camera singola costo 50,00  

Servizio B&B in camera doppia al costo di 30,00 a persona 

L’organizzazione offre inoltre la possibilità di soggiornare presso la sede dell’incontro, 

Borgo delle Querce, Via F.lli Cervi, 103 Reggio Emilia al costo di 20,00 per il solo servizio di 

pernottamento in camere da 4/6 posti letto. I partecipanti intenzionati ad usufruire della 

seguente ospitalità dovranno munirsi di asciugamani e sacchi a pelo o lenzuola.  

La Federazione si assumerà solo ed esclusivamente i costi dei pasti previsti, come da 

programma.  

Le spese di viaggio e i trasporti sul territorio per raggiungere la sede dell’incontro saranno 

a carico del partecipante. 

Tutti gli interessati dovranno compilare la scheda di partecipazione ed inviarla entro e non 

oltre il 25 Giungno 2016 all’indirizzo mail formazione@centroetoile.eu o al numero di fax 

0522-512093, allegando la ricevuta del versamento effettuato. Trascorso tale termine non 

potrà essere garantita la sistemazione presso l’Hotel Metropolis.  

Per concludere la procedura d'iscrizione all’incontro, sarà necessario versare la quota 

d'iscrizione tramite bonifico bancario entro e non oltre il 25 Giugno 2016 al C/C 1281192 

INTESTATO A CENTRO TEATRALE EUROPEO ETOILE. BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA 

Agenzia di Casalgrande 

CODICE IBAN   IT86I0538766241000001281192. Nella causale bisognerà indicare la 

seguente dicitura “nome e cognome per incontro FITA”. 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE “FITA E LA BUONA SCUOLA” 

incontro internazionale di confronto e progettazione  

Reggio Emilia, 9-10 Luglio 2016  

 

SI PREGA DI COMPILARE IL SEGUENTE MODULO IN STAMPATELLO 

 

Nome 

 

  

Cognome  

 

 

Data e lugo di nascita 

 

 

Associazione Artistica  

 

 

Con sede in  

 

 

Tessera Fita n° 

 

 

Telefono cellulare  

 

+39  

 

Indirizzo e-mail 

 

 

Trasporto previsto   
 

 

 
Si prega di indicare una sola opzione 

 

Servizio B&B in camera singola  

 

Costo 50,00 euro   □  

 

Servizio B&B in camera doppia  

 

 

Costo 30,00 euro   □  

Indicare nome e cognome del 

compagno di stanza nel caso 

di servizio di camera doppia 

 

Versamento quota di 

partecipazione effettuata il 

giorno  

  
Si allega ricevuta del versamento     

 

Data iscrizione 

  

FIRMA LEGGIBILE 

 

 

 

 

 
Si prega di inviare il presente modulo allegando la ricevuta di versamento all’indirizzo e-

mail formazione@centroetoile.eu o al numero di fax 0522-512093 entro il 25 giugno 2016 
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