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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di
istruzione superiore del Veneto
Ai Dirigenti tecnici
Loro Sedi

OGGETTO: Giornata Mondiale della Poesia 2018. Iniziative e partecipazione istituti scolastici:
21 marzo, Venezia, Scuola Grande di San Teodoro, Campo S. Salvador - S. Marco 4810

ore 9.00/13.00 e dalle ore 14.00/18.00.
Il 21 marzo si celebra la Giornata mondiale della Poesia istituita nel 1999 dall’UNESCO che
“riconosce la capacità unica di catturare lo spirito creativo della mente umana “.
A Venezia l‘evento sarà celebrato il giorno 21 marzo alla Scuola Grande di San Teodoro, Campo S.
Salvador - S. Marco 4810, dalle ore 9.00/13.00 e dalle ore 14.00/18.00 con il con il patrocinio dell’UNESCO,
del Comune di Venezia, della Città Metropolitana e della Regione Veneto.
Il coordinamento della Manifestazione sarà affidato alla giornalista e scrittrice Giovanna Pastega
dell’Associazione Culturale OMNIA di Poesia Venezia.
Il ricco programma della giornata intende promuovere la poesia e il suo valore letterario, filosofico,
sociale e umano anche presso gli istituti scolastici che a partire dal corrente anno scolastico possono
partecipare. Il tema di quest’anno è :
“Via Lucis: la poesia come strumento di luce nella ricerca dell’assoluto e delle verità umane”.
Al mattino, assieme ai docenti universitari, gli studenti del Liceo Classico Marco Polo presenteranno
un reading poetico. Sono previsti interventi e approfondimenti con i relatori.
Per partecipare alla mattinata con le classi, è necessario scrivere a: ass.culturaleomnia@libero.it
In considerazione della proposta didattica e culturale, s’invitano le SS.LL a diffondere l’iniziativa e
favorire la partecipazione.
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
IL DIRIGENTE
Francesca Altinier
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