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Prima rassegna nazionale 

dell'Arte e della Creatività Studentesca 
 
 

I Presidenti della Consulte Provinciali degli Studenti e i docenti referenti, nel corso degli in-
contri interregionali che si sono tenuti nel mese di febbraio, hanno chiesto di poter svolgere la 
Giornata dell'Arte e della Creatività studentesca nella tradizionale data, cioè entro la prima de-
cade di maggio, per consentire una migliore organizzazione dell'evento. Accogliendo tale ri-
chiesta, con la presente viene modificato, nella parte relativa ai termini di presentazione e di 
valutazione delle opere, il regolamento della prima Rassegna nazionale dell'Arte e della Creati-
vità Studentesca, che si allega alla presente. 

Si elencano di seguito le scadenze, così come modificate: 
• il file digitale delle opere dovrà essere inviato entro e non oltre il 30 maggio 2007 all'USR do 

appartenenza;  
• le opere selezionate, ossia quelle che avranno accesso alla fase di valutazione nazionale, 

dovranno essere inviate dagli UU.SS.RR. in formato originale, alle Segreteria del Concorso 
Nazionale "Rassegna Nazionale dell'Arte e della Creatività Studentesca" - Via Alessandria, 
119 00198 ROMA, entro e non oltre il 30 giugno 2007 (farà fede il timbro postale);  

• la seconda fase di valutazione si effettuerà su base nazionale dal 1° al 30 luglio 2007.  
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. 

Si coglie l'occasione per ricordare che sono state attivate le e-mail regionali, dove gli stu-
denti potranno inviare le loro opere in formato digitale e che a breve sarà possibile anche cari-
carle direttamente sul sito www.artestudentesca.it. 

Considerata la rilevanza educativa e culturale dell'iniziativa in oggetto, si pregano le SS.LL. 
di assicurare la massima, sollecita diffusione e pubblicizzazione della presente comunicazione e 
di responsabilizzare i docenti referenti delle Consulte.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  
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