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Alle Dirigenti e 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 degli Istituti 
Scolastici Statali e Paritari Superiori di 

Secondo Grado di Bari e Provincia 
LORO SEDI 

 
A tutti gli Studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria   

di II Grado Statali e paritari di 
Bari e provincia 

LORO SEDI 
 

Ai Docenti Area Studente degli Istituti di  
Istruzione Secondaria di II Grado  

BARI e provincia  
LORO SEDI 

 
Ai Sigg. Genitori degli Studenti degli Istituti  

di Istruzione Secondaria di II Grado 
BARI e provincia 

 
e p.c.  Al Direttore Generale  

USR Puglia   
BARI 

 
Alla Prof.ssa R.Diana 

USR Puglia  
BARI 

 

Oggetto: Giornata dell'Arte e Creatività Studentesca. Bari Parco 2 Giugno- 18 maggio 

2018.  

                                

            Si porta a conoscenza delle SS.LL., coerentemente con le indicazioni del Ministero 

dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, che nell'ambito delle attività complementari 

ed aggiuntive previste dal D.P.R. 567/96 e successive modifiche ed integrazioni, la 

Consulta Provinciale degli Studenti di Bari e provincia, ha deliberato la Giornata dell'Arte 

e Creatività studentesca, in collaborazione con questo Ufficio Scolastico, le Istituzioni 

Scolastiche, gli Enti Locali, le Associazioni del Territorio e in stretta sinergia con il 

Comune di Bari. 
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Tale manifestazione avrà luogo presso il Parco 2 giugno  dalle ore 10,30 alle ore 

23,00 del 18 maggio 2018. 

Si ricorda che, in ottemperanza al D.P.R. 156/99, la Giornata dell'Arte e Creatività 

studentesca è da considerarsi attività scolastica a tutti gli effetti, per garantire l’ordinaria 

copertura assicurativa di tutti i partecipanti e la tutela del diritto d'autore. 

Tanto premesso, la Consulta Provinciale degli Studenti e questo Ufficio, ben 

conoscendo la disponibilità, la cortesia e l'entusiasmo della Scuola, saranno lieti di poter 

contare sulla gradita presenza delle SS. LL. in questa giornata speciale. 

Per una buona riuscita della “Giornata”, è opportuno che la componente studentesca 

delle Istituzioni Secondarie di II grado di Bari e provincia partecipi attivamente con opere 

di pittura, scultura, fotografia, musica, danza, poesia, narrazione, fumetto ecc…. 

In allegato alla presente comunicazione c’è la modulistica (scheda di adesione, di 

sintesi e impegnativa)  necessaria alle SS.LL. per l’adesione e l’indicazione di tutte le 

attività che saranno presentate e il numero dei partecipanti del proprio Istituto, che 

dovranno pervenire entro il 16 maggio 2018 a seguente indirizzo di posta elettronica : 

 

consultadeglistudenti.bari@gmail.com 

 

Si sottolinea, infine, che gli studenti rappresentanti della CPS Bari presenti nelle 

Vostre Scuole, impegnati nell’organizzazione, a cui verrà rilasciato l’attestato di 

partecipazione, devono presentarsi entro le 8,00 del 18 maggio 2018, nel luogo concordato 

in plenaria. 

Informazioni possono essere richiesta direttamente al presidente della Consulta degli 

Studenti, Francesco Circelli telefonando al 3450314503 o alla Referente provinciale 

Prof.ssa Carmela Ponzone. 

Grata del consueto spirito di collaborazione, confido nella diffusione capillare della 

presente nota presso tutte le componenti scolastiche, porgo i più cordiali saluti. 

 

 

 

Il Presidente della Consulta        Il Dirigente  

     Francesco Circelli                                    Giuseppina Lotito 
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