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       All’att.ne  Direttori Generali  

Uffici Scolastici Regionali  

         

Sovrintendente Scolastico per 

la scuola in lingua italiana di 

BOLZANO 

 

Dirigente del Dipartimento 

Istruzione per la Provincia di 

TRENTO 

 

Sovrintendente Scolastico  

per la Regione Valle D’Aosta  

 

Dirigenti Scolastici delle 

Istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado 

 

Docenti referenti e Presidenti 

delle Consulte Provinciali 

degli Studenti 

 

LORO SEDI 

 

  

Oggetto: Giornata Mondiale del Teatro 2017 

 

Il 27 marzo di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale del Teatro, istituita a Parigi nel 

1962 dall'International Theatre Institute 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. 

A questo proposito, l’art. 1, comma 181, della legge del 13 luglio 2015, n. 107, richiama 

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. 

In considerazione, dunque, della rilevanza educativa e culturale dell’iniziativa in oggetto, si 

pregano le SS.LL. di assicurare la massima diffusione e promozione della Giornata Mondiale del 

Teatro. 
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Durante la Giornata, le Istituzioni Scolastiche sono invitate a promuovere incontri tematici e/o 

attività teatrali al fine di favorire il massimo coinvolgimento dell’intera comunità scolastica.  Si 

invitano inoltre le SS.LL. alla diffusione e alla lettura in classe del messaggio ufficiale della 

Giornata Mondiale del Teatro che si allega alla presente. Lo stesso potrà essere pubblicato sul 

sito web delle  istituzioni scolastiche e degli UU.SS.RR.. 

In ultimo, si rammenta che il 27 marzo del 2016 sono state diramate alle istituzioni 

scolastiche le “Indicazioni Strategiche per l’utilizzo didattico delle attività teatrali” (scaricabili 

all’indirizzo: http://www.istruzione.it/allegati/2016/Indicazionistrategiche20162017.pdf) con 

l’obiettivo di fornire alle scuole, di ogni ordine e grado, macro indicazioni in termini di strategie 

metodologiche e di valori educativi in relazione all’introduzione delle attività teatrali nell’ambito 

delle attività didattiche delle scuole.   

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

                                                                                                      IL DIRIGENTE 

                                                                                                    Giuseppe PIERRO 

 

 

   

 

mailto:dgsip.segreteria@istruzione.it
http://www.istruzione.it/allegati/2016/Indicazionistrategiche20162017.pdf

		2017-03-24T10:54:57+0000
	PIERRO GIUSEPPE




