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Circ. n. .3-S,.( 
Udine, 17 marzo 2015 

A TUTTE LE COMPONENTI SCOLASTICHE 

OGGETTO: GIORNATA DELLA CREATIVITA' 2015 

Si porta a conoscenza di tutte le componenti della scuola che venerdì 8 Maggio 2015, presso la 
sede di Via Gorizia, si terrà la tradizionale "Giornata della Creatività". La manifestazione avrà 
inizio alle ore 8.00 e terminerà per tutti gli studenti alle ore 15.00. 
Tutti gli studenti dell'Istituto sono caldamente invitati a partecipare al concorso indetto e a dare il 
proprio contributo per la riuscita di questo evento. 

Il tema del concorso, unico e scelto per votazione dal comitato studentesco, è DADA. 
Al concorso si può partecipare singolarmente o con un lavoro di gruppo. Ogni gruppo dovrà 
nominare un referente. Non è necessario che i membri del gruppo appartengano alla stessa classe. 
Le sezioni del concorso sono: pittura, scultura, scrittura, fotografia, installazione, video, murales, 
performance (teatrale/musicale/coreutica). 

Le opere saranno realizzate a scuola. Se particolarmente lunghe ed impegnative, esse potranno 
essere incominciate a casa e terminate a scuola entro le ore 13.00, per poi essere presentate alla 
giuria attraverso un'esposizione. I singoli partecipanti dovranno procurarsi tutto il materiale 
necessario per l'esecuzione e per l'esposizione finale delle opere. 

Durante la giornata, saranno invitati degli esperti per condurre dei workshop pratico-dimostrativi. 
Il Comitato Genitori parteciperà alla manifestazione gestendo il pranzo degli studenti e garantendo 
la presenza di alcuni Genitori durante la giornata, come supporto organizzativo. 

Per qualsiasi chiarimento si possono contattare i rappresentanti d'Istituto (Riccardo Pedone 4F, 
Filippo Donato e Simone Scogna.miglio 4G, Alessandro Fedeticis 3B) . 
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