
 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per Liguria - Direzione Generale 
Via Assarotti, 38 - 16122 Genova 

direzione-liguria@istruzione.it drli@postacert.istruzione.it 
 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 
statali e paritarie della Liguria 

 
e, p. c.  Giunio Lavizzari Cuneo 

Direttore Teatro “G. Verdi” di Genova 
 

Riccardo Speciale 
Presidente AGIS Scuola Liguria 

 
Alla Federazione Italiana Teatro Amatori 

 
 Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

 
Oggetto: Valorizzazione del patrimonio culturale e delle arti teatrali e visive nel quadro della promozione 

della cultura umanistica e della progettualità delle istituzioni scolastiche. Programmazione delle 
azioni finalizzate alla attuazione del Protocollo di intesa MIUR –FITA (Federazione Italiana 
Teatro Amatori) - 5 giugno 2018, ore 14.30, Teatro “G. Verdi” – Genova Sestri Ponente. 

 
Le disposizioni contenute nel D. lgs n. 60/2017, come è noto, mirano alla valorizzazione del 

patrimonio culturale ed artistico del nostro Paese e, in ambito scolastico, tali obiettivi trovano attuazione 
nella definizione ed attuazione, da parte delle scuole, di specifici percorsi progettuali, in ambito 
curricolare o con specifiche iniziative extrascolastiche, da inserire nel piano dell’offerta formativa. 

Questa Direzione Generale - in linea con il citato D. lgs n. 60/2017 e con quanto previsto dal 
Protocollo di intesa MIUR-FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori) - intende promuovere e 
programmare azioni finalizzate al potenziamento delle attività teatrali e delle arti visive a scuola, in linea 
ed in continuità con quanto, da anni, si sta già realizzando nelle Scuole liguri su questo specifico tema. 

Onde pervenire all’ elaborazione di un Piano organico di attività, a medio termine, è previsto un 
incontro programmatico con la partecipazione delle diverse componenti scolastiche delle scuole della 
regione (dirigenti, docenti, studenti, famiglie) e dei quadri e le compagnie FITA della Liguria, che  si  
terrà presso il Teatro “Verdi” di Genova Sestri Ponente il 5 giugno con inizio alle ore 14.30. 

Al fine di rendere disponibile, nell’ambito del progetto, una quanto più possibile piena conoscenza 
delle iniziative già presenti nei Piani triennali dell’offerta formativa delle scuole, gli Istituti in indirizzo 
sono invitati a compilare la scheda di rilevazione sintetica delle buone pratiche in atto sul tema 
dell’educazione al teatro, al seguente link: 

                                     https://goo.gl/forms/1SVaiVrDIDx27JsE2  
 
Contando sulla consueta fattiva collaborazione, si pregano i Dirigenti scolastici di diffondere la 

presente iniziativa e di stimolare la partecipazione da parte di studenti e famiglie. 
Si  confida, altresì, nella presenza all’evento da parte delle SS.LL. e dei docenti referenti di 

istituto. 
 

      Il Direttore Generale 
Ernesto Pellecchia 
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