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AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

ISTITUTI SCOLASTICI DI  

SECONDO GRADO STATALI E PARITARI 

LORO SEDI 

 

AI DOCENTI REFERENTI POLITICHE 

GIOVANILI 

 

AI RAPPRESENTANTI IN CONSULTA 

 

 

Oggetto: Giornata dell’Arte e della creatività studentesca – Consulta Provinciale degli Studenti di 

Treviso - Treviso 22 aprile 2016 

 

Ad integrazione della circ. n. 1011 del 15/02/2016 si comunica il programma della Giornata 

dell’arte e della creatività dal tema “IL CAMBIAMENTO” che avrà luogo a Treviso in Villa 

Margherita - Via Felissent (dalla stazione linea autobus n. 1) il 22 aprile 2016 dalle ore 8.30 

alle ore 13.00: 

Dibattiti (sala teatro) 

- Video sul cambiamento dell’amicizia nel tempo (liceo Flaminio) 

- Rivoluzione del ‘68 (Liceo Flaminio) 

- Cambiamento climatico (ITIS Barsanti) 

- Bioetica – storia (Liceo Scarpa) 

- La moda cambia, ma lo stile resta (ISIS Rosselli) 

- Il cambiamento della famiglia moderna (Liceo Da Vinci) 

- Video sul cambiamento delle persone (Ist. Mazzini) 

Stand 

- Esposizione di fotografie (Licei Immacolata) 

- Esposizione di cartelloni su immigrazione, tecnologia, rapporti scolastici….. (Liceo Galilei) 

- Esposizione modelli di aerei (ITA Fleming) 

- Esposizione di lavori realizzati durante l’anno scolastico, sculture in cartapesta o creta 

(Liceo Veronese) 

- Nuove prospettive per un turismo sostenibile (ITG Martini) 

- Esposizione di fotografie e poesie (Liceo Giorgione) 

- Esposizione di discipline plastiche, video, fotografie (Liceo Artistico) 

- Droni e stampanti 3D (IPSIA Galilei – Castelfranco) 

- La stampa d’arte – calcografia (ISIS Rosselli) 

- Fotografia, progetto robotica, progetto Alternanza Scuola-Lavoro (Collegio Astori) 

- Interact (Collegio Pio X) 

- Progetto Kenya (ISIS Verdi) 
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- Sperimento scientifico, cambiamento del linguaggio con nuovi mezzi di comunicazione 

(Liceo da Vinci) 

- Giornalino (Liceo Canova) 

- Impresa in azione (ITC Riccati-Luzzatti) 

Workshop 

- Laboratori con argilla e carta manualizzata (Liceo Veronese) 

- Aperitivi-meno alcool più spirito (IPSSAR Alberini) 

- Robotica (Collegio Pio X) 

- Storia attuale della musica (Liceo Da Vinci) 

- Foto all’iride (Liceo Artistico) 

- Cambiamento dell’arte (Liceo Canova) 

- Macchina tuning, impianto termo-idraulico (ISIS Giorgi-Fermi) 

Sfilata di moda 

- Dagli anni 60 ad oggi (Liceo Galilei) 

- Il cambiamento dei costumi nel tempo (ISISS Besta) 

Performance: 

- Presentazione di una poesia (Licei Immacolata) 

- Rielaborazione del poemetto Italy di Pascoli (Liceo Flaminio) 

Band: lettera di poesie, esibizione di canti e gruppi di ragazzi delle scuole del territorio 

ULSS 9 – Camper “Canto e ballo senza sballo 

Stand di Associazioni di Volontariato 

Buffet predisposto dall’IPSSAR Alberini e offerto dalla Consulta Provinciale degli Studenti 

Per il buon svolgimento della manifestazione, si chiede alle scuole o a gruppi di studenti che 

hanno già manifestato interesse ad intervenire con degli stand o dei laboratori di essere presenti 

alle ore 8.00 per l’allestimento. 

Si ricorda che l’iniziativa rientra nell’ambito delle attività complementari e integrative 

previste dal D.P.R. 567/96 e successive modifiche. Possono partecipare all’evento classi o gruppi 

di studenti solo se accompagnati da docenti inviando la scheda di adesione allegata entro il 16 

aprile 2016. Saranno accolte non più di 4000 adesioni, in caso di eccedenza, questo Ufficio 

comunicherà, per ogni istituti, il numero massimo di studenti che potranno partecipare. 

Per gli aspetti organizzativi contattare la prof.ssa Vanna Sandre , tel. 333 9032710 e-mail 

drve.politichegiovanili.tv@istruzione.it  

Si prega di diffondere l’iniziativa e ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti 

 

 

IL DIRIGENTE 

f.to Dott.ssa Barbara Sardella 

VS/VS 

 

Allegato: scheda adesione 
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