
 

Da: klimaxtheatre@pec.it
Oggetto: IMPORTANTE alla C.A. del Dirigente e del Dipartimento di lingue straniere: KLIMAX THEATRE COMPANY | CREDENZIALI DI
ACCESSO GRATUITE KLIMAX TAD dal 1 Aprile 2022 e per tutta la stagione scolastica 22/23
Data: 07/04/2022 18:57:09

Messaggio di posta certificata

Il giorno 07/04/2022 alle ore 18:57:00 (+0200) il messaggio
"IMPORTANTE alla C.A. del Dirigente e del Dipartimento di lingue straniere: KLIMAX THEATRE COMPANY | CREDENZIALI DI ACCESSO
GRATUITE KLIMAX TAD dal 1 Aprile 2022 e per tutta la stagione scolastica 22/23" è stato inviato da "klimaxtheatre@pec.it"
indirizzato a:
caee09300n@pec.istruzione.it capc03000v@pec.istruzione.it caps04000l@pec.istruzione.it caps050007@pec.istruzione.it
caps120008@pec.istruzione.it caps13000v@pec.istruzione.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec297.20220407185700.11080.941.1.67@pec.aruba.it

Gentile Dirigente,
Gentili Professori,

Con la presente Vi informiamo che la KLIMAX THEATRE COMPANY, riconosciuta dal MiC e dalla Regione Lazio,  OFFRE GRATUITAMENTE, a tutte
le scuole Pubbliche e Paritarie di ordine e grado della NAZIONE ITALIANA, l'accesso alla piattaforma digitale streaming di teatro per
ragazzi in lingua Inglese e Francese, dando la possibilità a docenti e studenti che lo desiderano, di usufruire di un vero e proprio
laboratorio linguistico teatrale digitale.

CLICCA QUI

KLIMAX TAD è un progetto di teatro digitale volto a supportare la cultura e l'apprendimento delle lingue inglese e francese nelle
scuole utilizzando un nuovo linguaggio teatrale in sostituzione alla consuetudinaria partecipazione agli spettacoli matinée ormai vietati per gli studenti. La
piattaforma con grande successo è stata già distribuita con abbonamento a pagamento nell'anno scolastico 2020/21 e 2022, raggiungendo sia l'anno scorso
che quest'anno centinaia di scuole in tutto il "Paese". e stringendo molteplici accordi di partenariato con enti pubblici locali e regionali. 

Il progetto prende vita dall'appassionato lavoro della Klimax Theatre Company, che mediante creazioni di spettacoli ad hoc per i ragazzi ed il lavoro di
attori madrelingua, crea con costanza ed enfasi per far sì che non venga interrotto quel filo conduttore che avvicina le nuove generazioni al teatro. Quando
parliamo di chiusura dei teatri ci dimentichiamo che dal 23 febbraio 2020 gli studenti italiani non vanno a teatro perché vietato, ci
dimentichiamo che hanno perso un solido e costruttivo strumento di formazione. Per arginare questa lacuna abbiamo deciso di assicurare almeno
la fruizione digitale attraverso il nostro progetto.

KLIMAX TAD si rivolge a tutte le scuole di ordine e grado, in presenza,  in classe attraverso  le LIM o qualsiasi dispositivo digitale.  

Con un semplice account, i docenti e gli studenti hanno accesso ad una piattaforma digitale teatrale interattiva in lingua inglese e francese
composta da 6 spettacoli, trattanti topic importanti per bambini e ragazzi sul piano dell'informazione e della prevenzione oltre che dell'istruzione in
senso stretto, quali: Cyberbullismo, "Dipendenza Digitale", argomenti di Educazione Civica e Letteratura Straniera, con l'integrazione di materiale didattico
digitale e questionari per valutare l'apprendimento in tempo reale. 
Il progetto KLIMAX TAD punta a supportare alunni e insegnanti nella didattica per mettere in connessione i ragazzi con se stessi, tra di loro e con
l'insegnante, attraverso l'arte teatrale, creando relazioni che facciano emergere desideri, bisogni ed ambizioni, apprendendo simultaneamente lingue
straniere.

la Klimax Theatre Company vi ringrazia per l'attenzione rivolta
augurandovi un buon lavoro... 

e soprattutto una Buona visione e Buon divertimento!

Ora per accedere alla piattaforma streaming sarà necessario cliccare qui e cliccare su ACCEDI, dove poi comparirà
"Il mio account"
Poi cliccare su REGISTRATI dove poi comparirà  "Protetto: Registrazione account"

Quindi inserire la password dedicata al vostro istituto: jw9fv65k
e procedere alla creazione del  proprio account, inserendo oltre a tutti i dati richiesti, la propria USERNAME E
PASSWORD che sarà di vostra scelta.
Ed infine premere INVIA.
Riceverete una mail generata dal sistema che vi confermerà la richiesta di registrazione. E nell'arco di 24 ore

https://www.klimaxtheatre.it/tad-teatro-a-distanza/
https://www.klimaxtheatre.it/
https://www.klimaxtheatre.it/tad-teatro-a-distanza/?_wpnonce=c2a8f99dfa


riceverete un'altra mail di conferma, che vi darà l'accesso definitivo. 

Successivamente, ogni volta che si vorranno vedere gli spettacoli e\o usufruire del materiale extra, basterà
accedere al sito klimaxtheatre.it, aprire la finestra TEATRO RAGAZZI, Cliccare su ACCEDI ed inserire la propria
USERNAME E PASSWORD scelta in fase di registrazione.

N.B. L'account di ogni singolo utente è gratuito e illimitato, a partire dalla conferma di avvenuta registrazione
fino al 15/06/2023. 

PS. Cari docenti e studenti, siete invitati a scrivere una recensione su come vi siete trovati, quali emozioni e
dibattiti i nostri spettacoli e il loro materiale didattico hanno suscitato. 

Semplicemente inserendo nel motore di ricerca Google:  Klimax Theatre Company, cliccando su recensione sarà
possibile inserire il proprio personale giudizio sull'esperienza vissuta.

Recensioni TV e Stampa

TG3 Regione Campania 
Rai News24 
Rivista "Leggo"  
Sito rumorscena.com 
Sito icdenza.edu.it   

Per maggiori informazioni: 

Sito ufficiale:

            Klimax Theatre Company 

Pagine social Klimax:

             YOUTUBE 
             FACEBOOK                                                        
             INSTAGRAM                      
 

RAINEWS24 | Luca Varone spiega
l'importanza del progetto KLIMAXTAD

http://klimaxtheatre.it/
https://www.klimaxtheatre.it/klimax-tad-il-tg3-racconta-il-nostro-teatro-digitale/
https://youtu.be/lQbRYQMJeOw
https://www.klimaxtheatre.it/leggo-teatro-a-distanza/
https://www.rumorscena.com/30/01/2021/il-teatro-in-tad-per-far-proseguire-lo-studio-un-progetto-della-klimax-cultura-e-spettacolo
http://www.icdenza.edu.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=720:teatro-a-scuola-ai-tempi-del-covid-19-e-della-dad-con-la-denza-si-puo&Itemid=141
https://www.klimaxtheatre.it/
https://www.youtube.com/channel/UCAu1D9FNsDaBabC6cRRIZ5g
https://www.facebook.com/klimaxtheatrecompany
https://www.facebook.com/klimaxstudio/
https://www.instagram.com/klimaxtheatre/?hl=it
https://www.youtube.com/watch?v=lQbRYQMJeOw&authuser=1
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