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Aidocenti

Ladispoli, 1 3 novembre 2017
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Aglistudenti
dell' lstituto Alberghiero

T3

Oggetto: Evento 21 e 22 Novembre 2017 "Nessun Parli... musica e arte oltre la parola"
Nelle giornate del 21 e del 22 novembre, si svolgerà all'interno dell'istituto Alberghiero un progetto del Miur,
sullo sviluppo alla cittadinanza attiva, è ispirato ad alti valori culturali ed artistico-espressivi in ottemperanza
del D.L. n" 60 del 13 aprile 2017
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Principi e finalita'
1. La cultura umanistica e

il

sapere artistico sono

garantiti alle alunne e agli alunni, alle

studentesse e

agli studenti al fine

di

riconoscere la centralità dell'uomo, aflèrmandone la dignità, le esigenze, i diritti e i valori.
2. E' compito

del sistema nazionale d'istruzione e

formazione promuovere lo studio,

la

conoscenza storico-critica

e la

pratica

delle arti, quali requisiti fondamentali del cunioolo, nonché, in riferimento alle competenze sociali e civiche, sviluppare
capacità analitiche, critiche e metodologiche relative alla conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni.
conoscenza storico-critica del patrimonio culturale e I'esperienza diretta delle sue
istituzioni scolastiche sostengono
le

3. Le

\a

espressioni, anche attraverso le collaborazioni delle istituzioni preposte alla sua tutela, gestione e valorizzaziane. Sostengono
altrosì lo sviluppo della creatività delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche connessa alla sfera estetica
e della conoscenza delle tecniche, tramite un'ampia varietà di forrne artistiche, tra cui la musica, la darua, le arti deilo spettacolo, le

arti visive, I'artigianato artistico, il design e le produzioni creative italiane

di

qualità, sia nelle forme tradizionali

che in quelle

innovative.

Tale progetto, fortemente voluto dalla componente studentesca, consentirebbe di proseguire e di ottimizzare i
percorsi di formazione e inclusione posti in essere all'interno dell'lstituto, consolidando e ampliando il lavoro
già intrapreso con "La Scuola al Centro" nel progetto "La parola, la musica, il movimento" del a.s. 201612017.
Pertanto si invitano gli studenti, i docenti ed il personale ata alla partecipazione ed alla collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
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