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Prot. A00DGSC n. 0003868 
Roma, 22/06/2012 
 

 
A Direttori Generali  

Uffici Scolastici Regionali 
 

Dirigenti  
Ambiti Territoriali Provinciali  
 

Sovrintendente Scolastico  
per la Provincia di Bolzano 
Bolzano  
 

Sovrintendente Scolastico  
per la Provincia di Trento 
Trento  
 

Intendente Scolastico  
per la Scuola in lingua tedesca  
Bolzano 
 

Intendente Scolastico  
per la Scuola Località Ladine  
Bolzano 
 

Sovrintendente degli studi  
per la Regione Valle D'Aosta  
Aosta 
 

Loro Sedi 

 
 
Oggetto:  Attività di Educazione Teatrale e Giornata Mondiale del Teatro  

 

Attraverso la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2009, il Governo 
ha individuato la data del 27 marzo per la celebrazione della Giornata Mondiale del Teatro, 
aderendo alla manifestazione celebrativa lanciata nel 1961 dall'International Theatre Institute e 
promossa dalle Nazioni Unite e dall'UNESCO, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica 



  

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per l’Istruzione 
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione 

Ufficio 3 

Il responsabile del procedimento:  Dr. Giuseppe Pierro 
Visto 

                                       Tel.  06/58493672    –   Fax 06/58493910  

Email:   

 

Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma 
Tel. 06.58493337- 3339 Fax. 06.58493959  E.mail: dgstudente.segreteria@istruzione.it  

 
 

sull'importanza dell'espressione teatrale e promuovere lo sviluppo delle arti performative in tutti i 
Paesi del mondo.  

Il Ministero dell’Istruzione riconosce nel teatro una delle forme d’arte che maggiormente 
contribuisce alla crescita personale e sociale dell’individuo, grazie anche all’efficace ricaduta sulle 
conoscenze, competenze ed abilità degli studenti e per il particolare supporto che i laboratori e le 
esperienze teatrali possono offrire alle attività didattiche. In particolare, questa Direzione, promuove 
il Laboratorio Teatrale come percorso costruttivo di conoscenza e formazione dello studente e 
considera la data del 27 marzo come momento conclusivo di detto percorso, in cui far confluire le 
iniziative teatrali intraprese dal mondo della scuola in collaborazione con le diverse organizzazioni 
che operano per la valorizzazione del Teatro, nelle sue funzioni culturali, artistiche e sociali. 

Ciò detto e in vista della verifica dei Piani dell’Offerta Formativa per il prossimo anno scolastico 
2012/2013, si invitano le istituzioni scolastiche a promuovere e inserire all’interno dei propri POF 
attività di educazione teatrale. 

Inoltre, si invitano le istituzioni scolastiche e le Consulte Provinciali degli Studenti interessati ad 
aderire alla G.M.T. a comunicare, ai recapiti indicati di seguito, eventi e manifestazioni che 
potranno anche avvalersi della collaborazione di esperti, associazioni ed enti locali e a far 
coincidere la data del 27 marzo con quella della Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca. 

Sarà cura di questo Ministero dare rilievo a livello nazionale a tutte le iniziative che le istituzioni 
scolastiche e le CPS vorranno organizzare sul territorio. 

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 presente 
comunicazione presso le istituzioni scolastiche dei territori di specifica competenza. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

                    F.to Giovanna BODA 
 
Per informazioni e comunicazioni:  
Segreteria Organizzativa GMT 
E-mail: iostudio@istruzione.it; Tel. 06/58493672 


