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Comunicazione n. 193 Como, 13.03.2023 

 
Ai docenti  

Agli studenti e ai genitori 

 

oggetto: Giornata dell’Arte e della Creatività venerdì 19 maggio 2023 

 

Si trasmette la comunicazione dell’UST di Como circa la giornata in oggetto. 
 
La Consulta Provinciale degli Studenti (CPS), dopo tre anni di assenza, è lieta di presentare l’evento 
della Giornata della Creatività, che si terrà in data venerdì 19 
maggio 2023. 
In occasione del centenario della fondazione della The Walt Disney Company®, il tema della 
Giornata sarà l’Animazione; tema che porta con sé una storia e una cultura secolare, che è stata 
declinata nel tempo nelle forme e secondo le tecniche più disparate da migliaia di autori e case di 
produzione: da Walt Disney Animation Studios a Studio Ghibli, da Pixar Animation Studios a 
Paramount Animation, dal 2D al cut-out, dal rotoscoping agli anime giapponesi, da Shrek ad Akira, 
da Biancaneve a Death Note, da Pinocchio a Neon Genesis Evangelion. 
 
Gli studenti delle scuole comasche sono chiamati a ideare con la propria creatività dei progetti che 
possano cogliere il centro di questo tema e che verranno esposti lungo le vie della città di Como. In 
particolare, ogni classe ha la possibilità di proporre un’attività illustrativa o interattiva da mostrare 
alla cittadinanza e agli studenti, realizzando il progetto con un docente referente.  
Per ciascun progetto dovrà essere indicato oltre al docente referente, anche uno studente referente, 
che dovranno fornire i dati di contatto (email e cellulare) agli organizzatori della giornata, ovvero 
Consulta provinciale degli studenti, UST di Como e Comune di Como. 
 
Al fine di potersi iscrivere alla giornata, si chiede ai docenti e agli studenti referenti, individuati in 
accordo con il gruppo classe proponente il progetto, di segnalare alla presidenza la candidatura della 
classe/progetto compilando il seguente form entro il 22 marzo 2023: 
https://forms.gle/okSkDjYMEBLJE3Nr7 
 
L’attività proposta dovrà essere approvata dai consigli di classe. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
       Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 
                  firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                    ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 
                                                                                                                                                                       del D.Lgs n. 39/1993 
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