
 

 
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale 
Via Assarotti, 38 - 16122 Genova - 

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

 
Genova, data segnatura 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado della Liguria  

Statali e Paritarie 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Ai Dirigenti Tecnici 

 

Oggetto: Censimento eventi teatrali in programma per fine anno scolastico 2018-2019 

 

Facendo seguito  all’incontro, con Quadri e Compagnie FITA della Liguria, al “Teatro Verdi” di Genova Sestri 

dello scorso 5 giungo 2018, acquisiti gli esiti delle quattro riunioni provinciali  dello scorso mese di settembre 2018 e dopo 

la Conferenza di servizio del 1° ottobre 2018, in occasione della sottoscrizione dell’ Accordo-Quadro fra USR Liguria e 

Teatro Nazionale di Genova,  all’interno delle azioni previste dal “PIANO TRIENNALE DELLE ARTI”, essendo ormai 

prossima la conclusione delle attività didattiche - tempo sovente utilizzato dalle Scuole per realizzare attività teatrali -  l'USR 

Liguria ha avviato una ricognizione delle iniziative in atto o in programmazione. A tal fine, chiede gentilmente ad ogni 

Istituzione Scolastica di comunicare gli eventi e le varie iniziative teatrali in programma per fine anno scolastico 2018-2019 

Istruzioni: compilare il modulo reperibile all'indirizzo internet sottostante entro il 21 maggio p.v.: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLysd0HDjr1O_WMOC8hQtlzRA-hJ2HAIbwa0UoOVpBPjgVOQ/viewform 

La successiva pubblicazione dei dati e la condivisione degli esiti della presente ricognizione permetterà a tutte le 

Istituzioni Scolastiche della Liguria ed a questo Ufficio di conoscere le varie iniziative  e  di avere  una visione complessiva 

delle molteplici attività teatrali messe in atto dalle Scuole nelle varie località della nostra regione in occasione di fine anno 

scolastico, promuovendo per le ISA ogni utile forma di reciproca conoscenza, scambio, collaborazione. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.      

                                                                                                                                                         

                                                                                                             Il Dirigente dell’Ufficio III 

                                                                                                                Alessandro Clavarino 
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