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Al Sig. Sindaco del Comune di Santa Maria la Carità 

Al Direttore Generale USR Campania 

Alla Fondazione Eduardo De Filippo 

Alla Sig.ra Carolina Rosi 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole del I ciclo della Provincia di Napoli 

Alla DSGA 

Alla docente referente Rita Nicolina Orso 

Al Personale Scolastico  

Al Sito web: www.circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it 

 

Oggetto: XI Edizione Rassegna Teatrale “Premio Eduardo”  

 

 Il Circolo Didattico “Eduardo De Filippo” di Santa Maria la Carità (NA), nel ricordo sempre vivo 

del maestro Luca De Filippo attento sostenitore dell’iniziativa in oggetto, è lieto di invitare le scuole viciniori 

a partecipare alla XI Edizione della Rassegna Teatrale “Premio Eduardo”, riservato agli alunni della Scuola 

Primaria e Secondaria di I grado, come da Regolamento allegato. 

 L’iniziativa proposta si prefigge, sulle orme dei grandi maestri Eduardo e Luca De Filippo, in linea 

con la Legge di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti (L. 107 del 13 luglio 2015), di valorizzare l’esperienza teatrale nella didattica 

come fattore di sviluppo della personalità del fanciullo. 

 La sperimentazione del teatro a scuola, infatti, può offrire ai bambini un ampio spettro di skills: 

creative, riflessive, artistiche, espressive, nonché comunicativo-relazionali e sociali. 

 Nel rammentare che le domande di partecipazione alla XI Edizione della Rassegna Teatrale “Premio 

Eduardo” dovranno pervenire entro e non oltre il 13 aprile 2019, è gradita l’occasione per ringraziare 

l’Amministrazione Comunale di Santa Maria la Carità che ha istituito 2 premi di € 500,00 per le scuole 

vincitrici delle due categorie, e per inviare cordiali saluti. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Gilda Esposito 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 

 

 

 

 

 

 

All.: Regolamento; scheda di partecipazione; liberatoria utilizzazione e diffusione immagini. 
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