Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine,39 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
Ai dirigenti scolastici delle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado
Ai coordinatori delle attività didattiche delle scuole paritarie di primo secondo grado
della Lombardia
Al sito web dell’ USR Lombardia
Oggetto: Giornata mondiale del Teatro 2018 - Bando di scrittura teatrale "Scrivere il Teatro".
In occasione dell’imminente scadenza (31 gennaio 2018) del Bando di scrittura teatrale
denominato “ Scrivere il Teatro”, si rimanda alla nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca (MIUR) che per la Giornata Mondiale del Teatro, in collaborazione con il Centro Italiano
dell'ITI e con la partecipazione del Teatro Eliseo di Roma, ha lanciato il concorso nazionale rivolto agli
studenti delle scuole pubbliche statali di ogni ordine e grado.
La Giornata Mondiale di Teatro che si tiene ogni anno il 27 marzo, è stata fondata nel 1960
dall'International Theatre Institute - Unesco mondiale e, in tale occasione, l'ITI chiede ad una
personalità del teatro e della cultura mondiale di scrivere un messaggio che viene letto nei teatri, nelle
scuole, nelle biblioteche e nelle piazze di tutto il mondo.
Ciò in considerazione anche del dettato di cui all' art. 1, comma 181, della legge 13 luglio 2015, n.
107,. "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 quale fattore fondamentale
per la diffusione delle tradizioni culturali del nostro Paese.
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