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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO
Via Cal di Breda 116 edificio 4 - 31100 Treviso

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
ISTITUTI SECONDARI DI
SECONDO GRADO STATALI E PARITARI
LORO SEDI
AI DOCENTI REFERENTI POLITICHE
GIOVANILI
AI RAPPRESENTANTI IN CONSULTA

Oggetto: Giornata dell’Arte e della creatività studentesca – Consulta Provinciale degli Studenti di
Treviso - Treviso 20 aprile 2018
La Consulta Provinciale degli Studenti di Treviso, organo rappresentativo degli studenti degli
Istituti superiori statali e paritari, sta organizzando una manifestazione in collaborazione con il
Centro Servizi per il Volontariato e i Centri Informagiovani presenti nella provincia di Treviso, con
l’intento di valorizzare la creatività studentesca, nell’ambito delle attività complementari e
integrative previste dal D.P.R. 567/96 e successive modifiche.
L'esperienza, già realizzata negli scorsi anni, è risultata sicuramente positiva per l'interesse
suscitato, per la qualità delle molte realizzazioni e per l'occasione di scambio fra gli studenti delle
scuole trevigiane.
La Giornata dell’Arte e della Creatività ha lo scopo di coinvolgere
Provincia di Treviso, favorendo uno scambio di esperienze acquisite e
consisterà in un momento di condivisione di iniziative espressive, musicali
scelto “AMORE”. L’iniziativa avrà luogo a Treviso il 20 aprile 2018 dalle
in Villa Margherita - Via Felissent in Treviso.

tutti gli Studenti della
di risorse disponibili e
e laboratoriali sul tema
ore 8.30 alle ore 13.00

Lo scopo di questo evento è:


Favorire la consapevolezza della funzione culturale ed educativa della scuola in una necessaria
logica di sobrietà e responsabilità verso se stessi e gli altri attraverso la partecipazione delle
scuole con contributi didattici alla giornata;



Valorizzare la capacità organizzativa e partecipativa degli istituti per favorire l’espressione
artistica e creativa dei propri studenti come esito della progettualità delle scuole di
appartenenza;

e-mail: usp.tv@istruzione.it - C.F. 80019280264 - Pec: usptv@postacert.istruzione.it - Centralino tel. 0422 4297
Area 6 - Interventi Educativi - Coordinatore: Vanna Sandre - Tel: 0422 429810-429805

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO
Via Cal di Breda 116 edificio 4 - 31100 Treviso



Offrire un ambiente accogliente e di condivisione dei valori civili necessari per una crescita
morale, sociale e culturale del nostro paese permettendo agli studenti di valorizzare le loro
capacità.
Saranno predisposti stand per:

1. DIBATTITI su argomenti da definire ma che riguarderanno il tema della giornata
2. WORKSHOP:
• Laboratori gestiti dalle scuole partecipanti (ogni scuola potrà predisporre i progetti realizzati
durante l’anno scolastico)
 Sfilate di moda
• Social/active painting sul tema della giornata
3. PERFORMANCE:
• Dj set
• Band
• Danza, canti
• Teatro
• Poesia+arte
4. ESPOSIZIONI
5. INTERVENTI DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E SIMILI
Per il buon funzionamento dell’iniziativa e la realizzazione della stessa, si rende necessario
conoscere le scuole che intendono partecipare con attività inerenti al tema ed inoltre il numero di
studenti che parteciperanno all’evento accompagnati dai docenti. Si chiede pertanto di compilare
le schede allegate e di inoltrarle a drve.politichegiovanili.tv@istruzione.it entro il 28 marzo 2018
la scheda di adesione e entro il 6 aprile 2018 la scheda di partecipazione.
Successivamente si invierà il programma dettagliato e le indicazioni organizzative.
Si prega di diffondere l’iniziativa e ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti
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