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Evidenza  
  Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado 

della regione Liguria 
 

                                                                                                            e,          p.c.   Al Presidente/Direttore del Teatro 
           Nazionale di Genova 

 
           Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Ai Dirigenti Tecnici 

 

 
OGGETTO:  Piano Triennale delle Arti – Teatro e Scuola -Conferenza di servizio   1 ottobre 2018, ore 17.00- 
                    Teatro della Corte - Genova- 
 
      

Nell’ambito delle azioni che questo Ufficio sta ponendo in essere  volte alla  promozione della cultura 

umanistica,  valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali (Decreto Legislativo n. 60/2017 – 

DPCM  30.12.2017 – Adozione Piano delle Arti), nello specifico,  per quanto riguarda la diffusione della arti 

espressive e visive,  si colloca  una proficua collaborazione con il Teatro di Genova, che ha di recente 

ottenuto  dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali il riconoscimento di Teatro nazionale. 

Per presentare l’ Accordo-quadro, in fase di sottoscrizione,  e le   attività che si intendono sviluppare in 

collaborazione con il detto  Teatro Nazionale di Genova,  è indetta  una   conferenza di servizio,  che si terrà 

il prossimo 1° ottobre, alle ore 17.00,  presso il Teatro della Corte di Genova. 

Al termine della detta conferenza di servizio (ore 18,00), farà seguito,   a cura  dei rappresentanti del Teatro 

Nazionale di Genova,   la  presentazione della programmazione annuale dedicata alle Scuole. 

Si confida nella più ampia  partecipazione delle SS.LL.,   unitamente ai  Docenti referenti di istituto. 

Si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

 
         IL DIRETTORE GENERALE 
                          Ernesto Pellecchia 
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