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Prot. n. 1685        Bari, 18 aprile 2016 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti Istruzione Secondaria di II grado Statali e Paritari 

di Bari e Provincia 
 

Agli Studenti eletti della C.P.S. 
 

A tutti gli Studenti Istituti Istruzione Secondaria di II grado 
 

Ai Docenti Area Studente 
 

Alle Famiglie degli Studenti delle Istituzioni Superiori di II grado 
 
 
 
Oggetto: Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca della Consulta degli Studenti di Bari.  

   13 maggio 2016 presso il Parco 2 Giugno – Bari. 
 
 

La Consulta Provinciale degli Studenti di Bari in collaborazione con l’IISS Gorjux Tridente Vivante, 
l’USR Puglia e lo scrivente Ufficio, nell'ambito della propria mission contemplata all’interno delle attività 
complementari ed aggiuntive previste dal D.P.R. 567/96 e successive modifiche ed integrazioni, ha 
organizzato anche per quest’anno la Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca:  un evento 
destinato a tutto il mondo della Scuola. 

L’iniziativa destinata a Studenti, Famiglie, Docenti, Dirigenti e tutto il Personale della scuola, 
recepisce l'importanza della Scuola nella formazione delle giovani generazioni per suggerire alcune 
riflessioni sui temi dell’ intercultura, dell’istruzione, delle pari opportunità, dell’educazione di genere e della 
cittadinanza attiva, attraverso le opere realizzate dagli studenti delle Scuole Superiori di II grado di Bari e 
della Provincia.  

La manifestazione si terrà il giorno 13 maggio 2016 all’interno del Parco 2 Giugno (quartiere 
Carassi/ San Pasquale) a partire dalle ore 10,00 fino alle ore 23,30. 
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Per tale circostanza si invitano tutte le Istituzioni Scolastiche che hanno realizzato percorsi formativi 
e didattici sul tema, della cittadinanza attiva, dell’ intercultura, dell’educazione di genere e delle pari 
opportunità ad aderire all’iniziativa in oggetto con i loro prodotti e una rappresentanza di almeno 10 
Studenti per Scuola e Docenti. 

Il programma della giornata prevede performances di teatro e danza, esposizione delle opere di 
pittura/scultura, fotografia e moda, di musica, etc…, degli alunni delle Istituzioni Scolastiche che aderiscono 
all'iniziativa. 

Si tratta di un momento importante per gli Studenti della Consulta degli Studenti di Bari e Provincia 
che desiderano concludere l’anno scolastico assegnando il giusto risalto al lavoro svolto dai tanti Studenti e 
Docenti all’interno delle loro Istituzioni Scolastiche. 

Saremmo grati alle SS.LL. se consentissero una partecipazione attiva e significativa, che veda 
coinvolti tutti gli attori del mondo della Scuola, coinvolgendo anche le Famiglie degli Studenti. 

La Consulta Provinciale degli Studenti - ben conoscendo la disponibilità, la cortesia e l'entusiasmo 
della Scuola - è lieta di poter contare sulla gradita presenza delle SS. LL. in questo giornata particolare. 

Alla presente si allegano  la scheda di adesione all’evento,  l’impegnativa di adesione per singoli 
artisti e l’impegnativa di adesione per band che devono essere inoltrati per via mail al seguente indirizzo: 
consultadeglistudenti.bari@gmail.com perentoriamente entro le ore 23,59 del giorno 10 maggio 2016. 

Confidando nello spirito di collaborazione affinché l'evento abbia ampia diffusione nelle Scuole e la 
nota venga consegnata in tempi utili ai soggetti interessati, si ringrazia sin d'ora e si porgono i più cordiali 
saluti. 

Per qualsiasi informazione e chiarimento le SS.LL. possono rivolgersi alla Referente Provinciale della 
Consulta Studentesca di Bari Prof.ssa Carmela Ponzone  telefonando allo 080 547 7221 o scrivendo a 
carmela.ponzone.ba@gmail.com, oppure al Presidente della Consulta Studentesca Gabriella Petruzzi 
telefonando al 331 978 6977 o scrivendo a petruzzigabriella@gmail.com . 

 
 
 
Il Presidente della CPS        Il Funzionario Coordinatore 
 
Gabriella Petruzzi                 Giovanni Lopopolo 
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