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Al Dirigente Scolastico
Pregiatissimo Dirigente Scolastico ,
come è sicuramente noto alla S.V., la cittadina di Montalbano Elicona (Messina) è stata insignita del
titolo di “Borgo dei Borghi 2015”.
Il riconoscimento è stato frutto di un lavoro di squadra effettuato principalmente dai giovani che credono
realmente nelle vocazioni e potenzialità del proprio territorio, che desiderano riscattarsi e fare conoscere
le meraviglie architettoniche e paesaggistiche dei nostri luoghi.
Mossi da questi sentimenti, in collaborazione con l’I.C. San Piero Patti, abbiamo pensato di animare,
con la gioiosa vitalità dei giovani, tutte le vie del borgo medievale e attraverso lo scambio delle
esperienze maturate nei vari laboratori scolastici, rendere visibile all’esterno del circuito scolastico la
creatività dei ragazzi, l’impegno dei docenti e la legittima orgogliosa soddisfazione dei genitori.
Con lo stesso spirito e forti del successo ottenuto lo scorso anno, proponiamo la seconda edizione di
CreArteS, festival della creatività e dell’arte studentesca, a cui possono partecipare le scuole di ogni
ordine e grado con la forma espressiva che ritengono più opportuna (musica, teatro, danza, pittura,
cinema, canto, land art, ecc) per essere presentata o in vari angoli del centro storico (piazze, strade,
scalinate) o all’interno del prezioso castello svevo-aragonese.
Per tutte le scuole che vorranno programmare l’arrivo degli studenti in tempo utile sono previste visite
guidate della cittadina e dei suoi dintorni ricchi di storia e di suggestioni paesaggistiche.
In attesa di avervi nostri graditissimi ospiti, porgiamo i più cordiali saluti.

Il Dirigente dell’IC

L’assessore alle Politiche Scolastiche

Il Sindaco

Prof.ssa Clotilde Graziano

Arch. Concetta Lenzo

Dott. Filippo Taranto
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CreArteS
Festival della Creatività Studentesca
Regolamento
1. CreArteS è un Festival nazionale della creatività studentesca in tutte le sue forme. Possono partecipare
le scuole di ogni ordine e grado con la forma espressiva che ritengono più opportuna (musica, teatro,
danza, pittura, cinema, canto, land art, ecc).
2. Le scuole che intendono aderire dovranno compilare la scheda allegata ed inviarla entro giorno 02
maggio 2016 all’indirizzo email dedicato creartes2015@gmail.com
3. Sono a carico della scuola partecipante tutte le spese di allestimento, materiali, attrezzature tecniche
ecc, nonché il viaggio e le eventuali spese di soggiorno.
4. L’organizzazione fornisce ad ogni gruppo assistenza tecnico - organizzativa e la messa a disposizione
di locali per la sosta e la consumazione dei pasti.
5. Le rappresentazioni si terranno giorno 3 giugno 2016 in varie location del suggestivo centro storico
medievale (piazze, strade, scalinate, castello)
di Montalbano Elicona (Me).
6. I gruppi dovranno essere presenti in loco fin dal mattino e dovranno rispettare scrupolosamente il
programma della manifestazione, assicurando la loro presenza alle varie iniziative culturali previste.
7. L’organizzazione si riserva l’uso di tutto il materiale video e fotografico per uso promozionale.
8. La partecipazione al festival presuppone l’accettazione integrale del presente regolamento.
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CreArteS I Festival della Creatività Studentesca

Scheda di adesione
Da inviare entro il giorno 02 maggio 2016 all’indirizzo creartes2015@gmail.com

Denominazione dell’Istituto e indirizzo

Titolo e tipologia di laboratorio presentato

Docente referente - n telef. e email

Numero dei partecipanti

Orario di arrivo a Montalbano Elicona

Particolari esigenze

Informativa sulla privacy.
I dati forniti saranno trattati nel rispetto del D.Lgvo196/03 ed utilizzati solo a scopo promozionale dell’iniziativa;
essi poteranno essere diffusi anche a mezzo stampa, televisione, siti web. Titolare del trattamento è il Comune di
Montalbano Elicona.
Si autorizzano gli organizzatori all’utilizzo delle immagini e all’eventuale trasmissione agli organi di stampa e ai
media televisivi come documentazione dell’attività svolta.

Data e luogo
Firma del Dirigente scolastico

