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    Ai Dirigenti Scolastici 
      delle Scuole secondarie di secondo grado della 

provincia                  
    

Oggetto:  Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca 

  Potenza, Piazza Mario Pagano – 7 giugno 2018 

 

Quest’Ufficio e la CPS – Consulta Studentesca Provinciale di Potenza - organizzano, 

su indicazioni del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la Giornata 

dell'Arte e della Creatività Studentesca edizione 2018, che si svolgerà grazie alla  

collaborazione con le Istituzioni Scolastiche la Regione Basilicata, il Comune di Potenza 

e le Associazioni del territorio. 

Nell'ambito delle attività complementari ed aggiuntive previste dal D.P.R. 567/96 e 

successive modifiche ed integrazioni, la Giornata dell'Arte e Creatività studentesca  si 

svolgerà dalle ore 10:30 alle ore 23:30 in Potenza, il 7 giugno 2018, nell’area di Piazza 

Mario Pagano. 

Si ricorda che, in base del D.P.R. 156/99, la Giornata dell'Arte e Creatività studentesca è da 

considerarsi attività scolastica a tutti gli effetti. 

I membri della Consulta Studentesca Provinciale di Potenza, in collaborazione con la 

Regione Basilicata – Assessorato alla Istruzione, Formazione e Lavoro, hanno invitato 

gli studenti a proporre la realizzazione delle opere di pittura, musica, etc, che 

evidenzino le loro diverse capacità creative sul tema della Inclusione Sociale (FSE-

Regione Basilicata). 

In ossequio a ciò, la Giornata dell’Arte consentirà, tra l’altro,  ai diversi gruppi musicali 

studenteschi di alternarsi nelle loro esibizioni e di partecipare ad un concorso che si 

concluderà in serata, con la premiazione delle migliori performance.  
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Di seguito, ci sarà l’esibizione musicale dell’Artista Junior Cally e dei DJ Set sino al 

termine della serata.  

Tale iniziativa è l’espressione conclusiva dell'attività degli Studenti e della Consulta 

Studentesca Provinciale e rappresenta il momento di comunicazione e di 

rappresentazione delle attività che gli studenti realizzano durante il loro percorso 

personale di crescita, supportati in questo dalle Istituzioni e dalle Associazioni. 

E’ auspicio della CPS che si realizzi una partecipazione attiva e significativa, che veda 

coinvolti e presenti per l'intera giornata tutti gli attori del mondo della Scuola. Pertanto, 

la Consulta Provinciale degli Studenti- ben conoscendo la disponibilità, la cortesia e 

l'entusiasmo del mondo scolastico - sarà lieta di poter contare sulla gradita presenza 

anche delle SS. LL. in questa giornata. 

Confidando nell’ormai consolidato spirito di collaborazione e disponibilità, si  invitano 

le SS.LL. a voler favorire la partecipazione degli studenti, consentendo l’uscita 

anticipata dalle lezioni alle ore 09.30 per le scuole di Potenza e nell’orario ritenuto 

idoneo dalle SS.LL. per le scuole della provincia. 

Per qualsiasi informazione e chiarimento è possibile scrivere ai seguenti indirizzi mail: 

Rocco Vaccaro– Presidente CPS Potenza – roccovaccaro99@gmail.com  

Barbara Coviello – Referente CPS Potenza – barbara.coviello2@istruzione.it 

Si ringrazia sin d'ora e si porgono i più cordiali saluti. 

Allegato: Programma di massima della GdA 2018 

LA DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 

      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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