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Ufficio II
"Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento"

Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali

Al Sovrintendente Scolastico
per la scuola in lingua italiana

BOLZANO

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione
per la Provincia

TRENTO
Al Sovrintendente Scolastico
per la Regione Valle D'Aosta

AOSTA

ai Docenti referenti
delle Consulte Provinciali degli Studenti

ai Presidenti
delle Consulte Provinciali degli Studenti

Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche secondarie

di ogni ordine e grado
LORO SEDI

Oggetto: Giornata mondiale del Teatro 2016.

1116 marzo 2016, presso il Teatro "Vascello" di Roma il MIUR, in collaborazione con
il Centro Italiano dell'International Theatre Institute - ITI, celebra la Giornata Mondiale del
Teatro, dove saranno premiati i migliori elaborati pervenuti a seguito del concorso
"Scrivere il Teatro" lanciato dal MIUR e dall'ITI con nota n. 17016 del 21 dicembre 2015.

Presenzierà il Sottosegretario di Stato On.le Davide Faraone che lancerà le
"Indicazioni strategiche per l'utilizzo didattico delle attività teatrali".

I procedinento: Renato Corosu
eppe Pierro

Te\. 06/ 5849. 2152 e-mai!: renato.corosu@istruzione.it

Trastevere, 76/ A - 00153 Roma
Te!. 06.58492995- 3339 Fax. 06.58493959 e-mail: dgstudente.direttoregenerale0listruzione.it
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Ufficio Il
"Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento"

Aderendo alla manifestazione celebrativa lanciata nel 1960 dall'ITI e promossa dalle
Nazioni Unite e dall'UNESCO, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza
dell' espressione teatrale e promuovere lo sviluppo delle arti performative in tutti i Paesi
del mondo, la manifestazione è rivolta agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e le
Istituzioni scolastiche stesse vorranno incoraggiare, in prospettiva, la pratica teatrale nelle
scuole, sia come esperienza formativa e creativa, sia come strumento di educazione alla
visione dello spettacolo dal vivo.

Ciò in considerazione anche del dettato di cui all' art. l, comma 181, della legge 13
luglio 2015, n. 107, la C.d. "Buona Scuola" mirato a richiamare l'attenzione e l'interesse
degli studenti sull' importanza del teatro quale forma artistica di elevato valore sociale ed
educativo, nonché fattore fondamentale per la diffusione delle tradizioni culturali del
nostro Paese.

Durante la giornata le Istituzioni scolastiche vorranno promuovere, altresì, attività
inerenti al tema attraverso: la lettura del messaggio della Giornata Mondiale del Teatro,
tramite l'utilizzazione dei social network (messaggio videoregistrato o reso graficamente
per Youtube, Twitter, Pinterest, Google Plus) pubblicandolo sul sito web del proprio
Istituto Scolastico, ovvero tramite incontri tematici in forma teatrale, per favorire il
massimo coinvolgimento di tutta la comunità scolastica.

In considerazione della rilevanza educativa e culturale delle iniziative in oggetto, si
pregano le SS.LL. di assicurare la massima, sollecita diffusione e pubblicizzazione della
Giornata mondiale del Teatro.

Il Responsabile del procedrnento: Renato Corosu
Il Dirigente: Giuseppe Pierro
Visto:

Tel. 06/5849.2152 e-rnail: renato.corosu@istruzione.it

Trastevere, 76/ A - 00153 Roma
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