
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
Prof.ssa Carmela Ponzone carmela.ponzone.ba@istruzione.it e/o carmela.ponzone.ba@gmail.com 

tel. 0805477221 
DIRIGENTE: 

Giuseppina Lotito usp.bari@istruzione.it tel. 08054772001/02/03 fax: 0805566177 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti 
Scolastici Statali e Paritari 

Superiori di Secondo Grado 
di Bari e Provincia 

LORO SEDI 
 

Ai Rappresentanti della Consulta 
Provinciale degli Studenti di Bari 

degli Istituti Scolastici Statali e 
Paritari Superiori di Secondo 

Grado di Bari e Provincia 
LORO SEDI 

 
Oggetto:  “la bellezza come strumento di lotta alla violenza” – Progetto della Consulta Provinciale degli Studenti di 

Bari. Scadenza 22 aprile 2017. 

La Consulta Provinciale degli Studenti di Bari, certa del fondamentale ruolo della Scuola nella formazione 
critica rispetto alle tematiche di tipo sociale nelle future generazioni,  propone un momento di riflessione circa i temi 
che derivano dai danni sociali prodotti dalla violenza ed in particolar modo dalla: 

 violenza e discriminazione di genere 

 speculazione ambientale 

 cultura della mafia. 
A tal proposito ha pensato di istituire il concorso “la bellezza come strumento di lotta alla violenza”, al quale 

possono  partecipare tutti gli studenti della Scuola Secondaria di II Grado, con  articoli di giornale, poesie, racconti,  
videoclip e fotografie, inviando gli elaborati, unitamente all’indicazione del nome e del cognome dello/degli 
studente/i, data e luogo di nascita, Scuola di appartenenza, classe frequentata e titolo e tipologia del progetto, entro e 
non oltre le ore 23,59 del 22 aprile p.v.  all’indirizzo mail: 

consultadeglistudenti.bari@gmail.com 
 

Gli Studenti interessati possono fare anche riferimenti ai temi dibattuti a seguito della recente “Marcia in 
Memoria di tutte le vittime innocenti di mafia” promossa dall’associazione “Libera – associazioni, nomi, numeri contro 
le mafie” il 21 marzo di ogni anno dal 1996 . 

Il miglior progetto pervenuto sarà premiato con un buono da € 25,00 spendibile in tutte le librerie di Bari e 
Provincia e la premiazione avverrà in occasione della Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca del 2017.  

 
 
 

 
DIRIGENTE 

Giuseppina Lotito 
  

 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
UFFICIO III 

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 
Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125 

e-mail: 
usp.ba@istruzione.it 

uspba@postacert.istruzione.it 
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