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Ai Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni Scolastiche  
di II Grado Statali e Paritarie BAT 

SEDE 
 

Ai Docenti Funzioni Strumentali 
Area Studenti 

SEDE 
 

Ai Rappresentanti della  
Consulta Studentesca Provinciale BAT 

SEDE 
 

e p.c.    Al D.G.  D.ssa A. Cammalleri  
dell’USR PUGLIA 

SEDE 
 

Prof.ssa R. Diana Referente Regionale 
Consulte Studentesche 

SEDE 

 
Oggetto: Giornata dell'Arte e Creatività Studentesca. Trani, 12 maggio 2017. 
 

La Consulta Provinciale degli Studenti della BAT  in collaborazione con l’IISS Cassandro, Fermi, Nervi di 
Barletta, il Liceo Scientifico V. Vecchi di Trani, l’USR Puglia e questo Ufficio, nell'ambito 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.  

Diversamente dalle precedenti edizioni, la Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca quest’anno si 
svolgerà presso la  Villa Comunale della città di Trani, un’ altra location affascinante dal punto di vista culturale e 
paesaggistico del territorio della BAT. 
  Ciò premesso la Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca si svolgerà il giorno 12 
maggio 2017  dalle ore 10,00 alle ore 22,oo presso la Villa Comunale di Trani. 

A tale evento sono tenute a partecipare tutte le Scuole Superiori di II grado Statali e Paritarie della BAT con  la 
realizzazione di opere di pittura/scultura, fotografia, danza, poesia, narrazione, fumetto, musica, ecc… . 

In base al D.P.R. 156/99 si rammenta che la Giornata dell'Arte e Creatività studentesca è da considerarsi 
attività scolastica a tutti gli effetti anche ai fini dell'ordinaria copertura assicurativa per conto dello Stato e della 
tutela del diritto d'autore. 
 Tale iniziativa è “espressione privilegiata” dell'attività degli Studenti e della Consulta Studentesca Provinciale ed è  
momento di comunicazione e di rappresentazione dei significati quotidiani e speciali che attribuiscono al loro percorso 
personale di vita. 
 Volontà della Consulta della BAT è che si realizzi una partecipazione rappresentativa e significativa, che veda, 
cioè,  coinvolti e presenti per l'intera giornata tutti gli attori del mondo della Scuola e che, tramite la Scuola, la 
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partecipazione si estenda anche alle famiglie degli studenti e al personale tutto. 
 A tale evento perciò sono tenuti a partecipare i Rappresentanti della Consulta di ciascuna Istituzione Superiore 
di II grado, nonché una delegazione di non meno di 15 alunni per Istituzione Scolastica. 
 Gli studenti della Consulta Provinciale,  ben conoscendo la disponibilità, la cortesia e l'entusiasmo della Scuola, 
saranno onorati di poter contare sulla gradita presenza dei Dirigenti Scolastici e dei Docenti Funzioni Strumentali per le 
politiche Studentesche e giovanili. 

Alla presente si allegano la scheda di adesione per la partecipazione all'iniziativa, l’impegnativa per i singoli 
artisti e l’impegnativa per le band,  da trasmettere agli alunni interessati alla partecipazione di ogni Istituzione Scolastica.  

Le SS.LL. sono invitate ad inviare all’ indirizzo mail che segue, la scheda di partecipazione, in formato pdf, 
debitamente firmata, indicando i nominativi del docente accompagnatore, degli studenti partecipanti e degli studenti 
rappresentanti la Scuola 

patrizia.palmisano.ba@gmail.com 
 
Gli Studenti interessati, invece, a partecipare con la realizzazione di attività e opere artistico-culturali e creative 

dovranno restituire i moduli debitamente compilati ai Rappresentanti della Consulta Studentesca della propria Scuola 
oppure potranno inviarli a cpsbat@gmail.com entro il giorno 9 maggio 2017. 

Confidando nel consueto spirito di collaborazione e nella cortese disponibilità delle SSLL, si auspica, affinché 
l’evento abbia la più ampia diffusione, che la presente comunicazione venga consegnata in tempi utili ai soggetti 
interessati.   
Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE 
Giuseppina Lotito 

Per qualsiasi informazione e chiarimento è possibile contattare: 
 
la Prof.ssa Carmela Ponzone, Referente Provinciale della Consulta Studentesca della BAT, al seguente indirizzo di posta 
elettronica carmela.ponzone.ba@gmail.com, oppure telefonare allo 0805477221 

e/o 
il Presidente della Consulta Studentesca al seguente indirizzo di posta elettronica alex96tvb@hotmail.it oppure 
telefonare al 3895939305. 
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