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Oggetto: Prima Rassegna nazionale dell’ Arte e della Creatività Studentesca. 
NUOVA SCADENZA 

  Si fa seguito alla nota prot. 1934 del 27 febbraio 2007 di questo Ufficio, con la quale si 
comunicava l’istituzione della “Prima Rassegna Nazionale dell'Arte e della Creatività", in 
occasione del 10° anniversario delle Consulte Provinciali degli Studenti,  a sostegno di quanto 
le scuole realizzano nella loro quotidiana attività di promozione e sviluppo delle potenzialità 
artistiche, espressive e creative degli studenti. 

   Si informa , inoltre che, in base alla Nota del MPI Prot. n.1624/A3 del 27 marzo 2007, sono 
state modificate le varie scadenze che scandiscono l’iniziativa. 

   Si sintetizzano di seguito le principali indicazioni per la partecipazione al Concorso in 
oggetto. 

 Oggetto del Concorso è la produzione di un' opera nei tre settori artistici: 

A. visivo-pittorico (pittura, murales, graffiti, fotografia, grafica, video-art, cortometraggi) 
B. musicale  
C. creatività manuale ( lavorazione legno, carta, pane, creta, attività legate all'artigianato 
locale) 

Tutte le opere in concorso dovranno attenersi a uno dei seguenti temi guida:  

• Legalità;  

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici 
Provinciali della Toscana  
 
Ai Docenti referenti per le 
politiche giovanili presso gli USP 
della Toscana 
 
Ai Presidenti delle Consulte 
Provinciali degli Studenti della 
Toscana 
 
Ai Dirigenti Scolastici delle 
Istituzioni Scolastiche secondarie 
di secondo grado della  Toscana 
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• Intercultura;  
• Cittadinanza e partecipazione.  

  Possono partecipare i singoli studenti, gruppi di studenti, intere classi o più classi. 
 
  Per le modalità di presentazione è necessario prendere visione del Regolamento della 
“Prima Rassegna dell’Arte e della Creatività Studentesca” in allegato, consultabile via internet 
agli indirizzi: www.istruzione.it e www.artestudentesca.it 

 
   Ogni opera dovrà essere digitalizzata ed il file relativo dovrà essere inviato entro e non 
oltre il 30 maggio 2007 all'indirizzo e-mail toscana@artestudentesca.it  
 
  Un’ apposita Commissione, costituita presso l’Ufficio Scolastico Regionale,  individuerà per 
ogni categoria artistica le 3 opere migliori che parteciperanno alla seconda fase di 
valutazione nazionale dal 1° al 30 luglio 2007. 
   
  Durante questa fase le opere finaliste, pubblicate su www.artestudentesca.it          
potranno essere votate anche dagli utenti del sito, tramite la giuria on-line. 
   
  Pertanto, a seguito delle suddette variazioni, le opere selezionate saranno esposte nella 1° 
Rassegna dell’ Arte e della Creatività, che si svolgerà a Roma, nel mese di settembre p.v., in 
occasione della tradizionale cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico. 
 
  I vincitori parteciperanno alla manifestazione finale, usufruendo viaggio, vitto e alloggio 
gratuito. 

Per l’attività relativa al concorso a livello regionale, è possibile contattare la 
referente dott. ssa Roberta Bonelli ai seguenti recapiti: Tel. 055/2725204 _ e mail 
r.bonelli@istruzione.it 

Vista la rilevanza educativa e culturale della Rassegna nazionale in oggetto, si 
sensibilizzano le SS.LL a promuovere l’iniziativa in oggetto, pubblicizzandone le nuove 
scadenze. 

 

 
 
 
 
 
 
 

F.to    IL DIRIGENTE 
     ISPETTORE TECNICO 

     Sesto Vigiani 
 


