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COMUNICAZIONE N. 146 

 
 

                                                    Alle tutte le classi dell'Istituto 
All'Albo del sito Web 

 
Oggetto: Partecipazione alla terza edizione di  “iOKreo : viaggi mentali e non”.  
                 Mostra  sulla creatività degli adolescenti.                        
 

La rete adolescenza del Comune di Forlì ha indetto la  terza edizione della mostra dedicata alla 

creatività in adolescenza alla quale sono invitate a partecipare tutte le scuole secondarie di II grado della 

provincia di Forlì-Cesena. Il tema scelto per questa edizione è “Viaggi mentali e non”. Gli alunni appartenenti 

a qualunque classe, sono invitati ad esprimere la propria creatività presentando opere relative al tema in 

oggetto, partecipando a gruppi o singolarmente, in modo autonomo o supportati dai docenti che si 

presteranno ad aiutarli. Poichè lo scopo è promuovere la creatività degli adolescenti  si lascia liberi gli autori 

di scegliere la forma di espressione che preferiscono ( produzioni scritte, disegni, dipinti,fotografie, 

video,brani musicali, manufatti di ogni genere e quanto vorranno proporre).Le opere dovranno essere 

consegnate entro la fine di gennaio poichè la mostra con i lavori verrà inaugurata a Forlì nel mese di  Febbraio. 

Coloro che siano interessati a partecipare sono pregati di comunicare la loro adesione alla prof. C.Feralli o 

alla prof. C.Saracino . 

Si informano inoltre i coordinatori delle classi quarte o quinte o i docenti interessati, che 

nell'ambito della manifestazione, è possibile assistere gratuitamente a un monologo teatrale dell'attore 

Roberto Mercadini sul tema “Elogio dell'errore”. Lo spettacolo si svolgerà il 5 marzo al mattino, presso 

l'auditorium San Paolo. Visto che è prevista una grande partecipazione all'evento si invitano i docenti che 

fossero interessati a contattarci quanto prima per la prenotazione dei posti. 

 

Forlì,  5 novembre 2019        Il Dirigente Scolastico 

Iris Tognon 
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