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Bari, data in protocollo 

 
Ai Dirigenti Scolastici degli 

Istituti Scolastici Statali Superiori di Secondo Grado di Bari e Provincia 

LORO SEDI 

 

Ai Coordinatori degli 

Istituti Scolastici Paritari 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 Secondo 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 Dott. Mario Trifiletti  

Dirigente Vicario DG  - BARI 

 

Al Prof. A. Delli Santi 

Referente Coordinamento delle CCPPSS  

della Regione Puglia 

USR Puglia- BARI 
 

Oggetto: Giornata dell'Arte e Creatività Studentesca. Bai, 19 maggio 2021.  

                                          

L'arte e la cultura non si arrendono e l'imposizione del divieto di assembramenti, per 

l'emergenza Coronavirus, non ha fermato la Consulta Provinciale degli Studenti di Bari che 

ha concepito un modo alternativo di esserci per rompere il silenzio presente da troppo 

tempo, mettendo in campo nuove idee e suggestioni dai contenuti creativi e originali. 

Per quanto in premessa, la Consulta Provinciale degli Studenti di Bari e provincia 

realizzerà, in collaborazione con questo Ufficio Scolastico e l’IISS Gorjux Tridente 

Vivante di Bari, il giorno 19 maggio 2021 la Giornata dell'Arte e Creatività studentesca 

digitale. 
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L’evento si svolgerà on line dalle ore 08,30 alle ore 18,00 del 19 maggio 2021, in 

coerenza con le attività complementari ed aggiuntive previste dal D.P.R. 567/96 e 

successive modifiche ed integrazioni.  

Per una buona riuscita della “Giornata” è auspicabile che tutte le Istituzioni 

Scolastiche di II Grado di Bari e provincia favoriscano la partecipazione della componente 

studentesca e docente. 

In particolare, ai fini della partecipazione,  si chiede che le SS.LL. autorizzino 

almeno 15 studenti per Istituzione scolastica, fornendo, all’indirizzo di seguito indicato, 

l’elenco debitamente compilato unitamente all’indicazione del nominativo del/dei docenti 

accompagnatori. 

A tal fine, si allega alla presente nota la modulistica necessaria ai fini dell’adesione 

(Scuole, numero e nominativo dei partecipanti) per l’organizzazione delle attività 

dell’intera giornata. 

La documentazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica : 

consultestudentesche@gmail.com 

entro e non oltre il giorno 10 maggio 2021. 

Ai  fini di una adeguata organizzazione della Giornata dell’Arte e della Creatività 

studentesca, ai docenti e agli studenti presenti negli elenchi che le SS.LL. avranno cura di 

inviare entro i termini sopra indicati, sarà inviato un google form nel quale verranno 

richieste informazioni relativamente agli orari e alle stanze in cui partecipare. 

Per l’occasione, infatti, saranno aperte le porte di 4 stanze virtuali nelle quali si 

avvicenderanno ospiti di eccezione e di attestata valenza culturale; le modalità di accesso e 

di partecipazione insieme al programma della giornata verranno inviate ai Dirigenti 

scolastici delle Istituzioni scolastiche partecipanti cinque giorni prima dell’evento. 

Nel pomeriggio verranno premiate le Istituzioni scolastiche che si sono classificate 

utilmente  al concorso “non solo un ricordo” di Bari, BAT e provincia. 

Il Presidente, gli studenti Rappresentanti della CPS Bari della Commissione Arte. 

Cultura e Sport autori ed organizzatori della Giornata dell’Arte e della Creatività 

Studentesca 2021 che supervisioneranno l’andamento delle attività programmate, insieme 

ai Rappresentanti della Giunta della CPS, saranno giustificati in virtù della loro 

partecipazione. 

A tal proposito ad ogni Istituzione scolastica di appartenenza dei Rappresentanti di 

cui sopra, verrà inviato dall’Ufficio, l’attestato di partecipazione. 

Informazioni possono essere richiesta direttamente al Presidente della Consulta degli 

Studenti, Francesca Cazzato telefonando al 3381597773 o alla Referente provinciale 

Prof.ssa Carmela Ponzone. 

Confidando nella diffusione capillare della presente nota presso tutte le componenti 

scolastiche e sicura di un benevolo accoglimento della presente iniziativa, porgo i più 

cordiali saluti.  

 
Il Presidente della Consulta        Il Dirigente  
Francesca Cazzato                                  Giuseppina Lotito 
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