
 
Ministero dell’ Istruzione,  

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Direzione Generale 

 

 
Via Mannelli, 113  - 50132  Firenze  -  Tel.055 27251 ♦ Fax.055 2347197  -  E.mail: direzione-toscana@istruzione.it 

Prot.n.9092                                                            
Ufficio III                                                                                 Firenze, 4 Settembre 2006 
 
                                                                                       Ai  Dirigenti dei C.S.A. della                             
                                                                                             Toscana 
 
                                                                                       Ai Dirigenti delle istituzioni 
                                                                                       scolastiche di ogni ordine 
                                                                                       e grado della Toscana  
 
 
 
 
 
Oggetto: Rassegna Regionale sull’Intercultura “Arte, Teatro, Musica, Danza: veicoli di            
               comunicazione e scambio fra i popoli” 
 
Questa Direzione nell’ambito del Progetto Regionale per l’intercultura “Accoglienza, 
Orientamento e Integrazione”,   presentato con circolare n. 1248  il 1 Marzo 2006,  
nell’intento di individuare modalità  operative e di intervento per promuovere la 
formazione di conoscenze e  atteggiamenti  finalizzati a stabilire rapporti dinamici fra 
culture e creare un clima relazionale nella scuola favorevole al dialogo ,alla 
comprensione e alla collaborazione , organizza  la  Rassegna Regionale 
sull’Intercultura “Arte, Teatro, Musica, Danza: veicoli di comunicazione e scambio fra i 
popoli” per il 20 dicembre 2006 presso il Teatro Saschall di Firenze, via Fabrizio De 
Andrè – Lungarno Aldo Moro. 
     La  Rassegna  ha le finalità di favorire e incrementare  il patrimonio di esperienze 
culturali delle scuole e di  valorizzare la sensibilità, l’originalità, la capacità di confronto e 
dialogo interculturale attraverso l’ arte, il disegno, la musica, il teatro e la danza ed è 
rivolta a tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio regionale. 
 
            Le scuole che intendono partecipare all’ iniziativa presentando  esperienze e 
attività già realizzate, devono  comunicarlo entro il 24 settembre 2006 all’USP di 
riferimento, tramite la scheda allegata. 
 
          E’ opportuno corredare la scheda con materiale cartaceo, audiovisivo o 
informatico. 
 
           Il programma della Rassegna del 20 dicembre 2006 presso il Teatro Saschall  di 
Firenze prevede la rappresentazione/illustrazione di alcune iniziative e attività delle 
scuole, ritenute particolarmente significative, individuate dal Gruppo di Lavoro costituito 
dal referente regionale e  dai referenti di ogni provincia nel settore intercultura 
. 



 
Ministero dell’ Istruzione,  

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Direzione Generale 

 

 
Via Mannelli, 113  - 50132  Firenze  -  Tel.055 27251 ♦ Fax.055 2347197  -  E.mail: direzione-toscana@istruzione.it 

  Alla Rassegna  del 20 dicembre 2006 che occuperà parte della mattinata e del 
pomeriggio  sono invitati a partecipare come spettatori studenti e docenti di tutte le 
scuole toscane: è necessario un loro preventivo avviso utilizzando la scheda allegata. 
 Il programma con  informazioni più dettagliate sull’organizzazione  della Rassegna sarà 
inviato quanto prima. 
 Referente per la Direzione Regionale è la Dott.ssa Carlotta Cartei tel. 055 2725207. 
 
SEZIONI  DELLA RASSEGNA 
 

 Scuola dell’ infanzia 
 Scuola primaria 

 
Audiovisivi 
Le scuole potranno partecipare presentando un video di performance teatrale e/o 
musicale, finalizzato all’ amicizia e/o all’ accoglienza, della durata massima di 15 
minuti. 
 
Arte e Immagine 
Le scuole potranno partecipare con le migliori creazioni realizzate dagli alunni  
sull’ amicizia fra i popoli, sul dialogo fra culture attraverso il disegno, la scultura, la 
pittura. 

 
 Scuola secondaria di 1° grado 
 Scuola secondaria di 2° grado 

 
Scrittura 
Le scuole potranno partecipare con elaborati prodotti dagli studenti nelle varie forme 
di espressione letteraria: poesia,  racconto,  testo o breve saggio sulla convivenza 
pacifica e le differenze etniche. 
 
Musica 
Le scuole potranno partecipare attraverso la selezione di canti o attraverso 
riproduzioni, composizioni originali di brani che abbiano come tema l’ amicizia e il 
dialogo fra i popoli. 
 
Teatro e Danza 
Le scuole potranno partecipare selezionando la migliore esperienza teatrale o di 
espressione corporea realizzate dagli studenti su storie di immigrazione, sulla lotta  
all’ intolleranza e sull’ integrazione, della durata massima di 15 minuti 
 
 
 

                                                                        F.to      IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                              Cesare Angotti   
  


