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    Ai Dirigenti Scolastici 
      delle Scuole secondarie di secondo grado della 

provincia                  
    

Oggetto:  Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca 

  Potenza, Centro Storico – 18 maggio 2019 

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 2019, che si svolgerà in 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 18 maggio 2019, nell’area del Centro Storico 

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 che evidenzino le loro diverse capacità creative 

sul tema della rivalutazione del Centro Storico del nostro Capoluogo (FSE-Regione Basilicata) 

ATTIVITA’ PROGRAMMATE  

• In Piazza Duca della Verdura sarà allestita una mostra fotografica sul tema della 

rivalutazione del Centro Storico; 

• Nel Largo della Chiesa di San Michele, adiacente a Via Pretoria, si terrà una sessione di 

Live Painting e Body Painting; 

• In tutto il percorso di Via Pretoria, saranno allestiti stand espositivi delle attività 

creative degli studenti degli Istituti superiori della provincia; 



 

PEC: usppz@postacert.istruzione.it/ PEO: 
� Piazza delle Regioni, 1 

C.F. 80003310762 / Codice Ipa: m_pi /

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

• In Piazza Mario Pagano

studentesche, organizzato in collaborazione con la 

on Air Don Bosco; 

• In serata, l’esibizione musicale del

Tale iniziativa è l’espressione conclusiva

Studentesca Provinciale e rappresenta

delle attività che gli studenti realizzano durante i

supportati in questo dalle Istituzioni e dalle Associazioni

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

coinvolti e presenti per l'intera giornata tutti gli attori del mondo della 

Consulta Provinciale degli Studenti, in considerazione della disponibilità, 

entusiasmo del mondo scolastico 

LL. in questa giornata. 

Si confida nello spirito di collaborazione e disponibilità 

affinché l'evento abbia la più ampia diffusione nelle scuole

la partecipazione degli studenti, consentendo loro l’uscita an

le scuole di Potenza e nell’orario ritenuto idoneo 

Per qualsiasi informazione e chiarimento è possibile scrivere a

prof.ssa Barbara Coviello – Referente CPS Potenza 
 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono
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struzione, dell’Università e della Ricerca                                      USR per la Basilicata -

ario Pagano, si terrà il tradizionale concorso musicale

studentesche, organizzato in collaborazione con la Regione Basilicata (FSE) e l’emittente 

’esibizione musicale dell’Artista Enzo Dong concluderà la manifestazione

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

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. 

che si realizzi una partecipazione attiva e significativa, ch

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

lta Provinciale degli Studenti, in considerazione della disponibilità, 

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

nello spirito di collaborazione e disponibilità di codeste istituzioni scolastiche

ù ampia diffusione nelle scuole. Si  invitano le SSLL. 

la partecipazione degli studenti, consentendo loro l’uscita anticipata dalle lezioni alle h.9

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 al seguente indirizz

Referente CPS Potenza – barbara.coviello2@istruzione.it

zia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

LA DIRIGENTE 
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concorso musicale tra band 

) e l’emittente Young 

concluderà la manifestazione.  

dell'attività degli Studenti e della Consulta 

di rappresentazione 

loro percorso personale di crescita, 

che si realizzi una partecipazione attiva e significativa, che veda 

Scuola: pertanto, la 

lta Provinciale degli Studenti, in considerazione della disponibilità, cortesia ed 

presenza delle SS. 

i codeste istituzioni scolastiche 

invitano le SSLL. a voler favorire 

ticipata dalle lezioni alle h.9.30 per 

dalle SS.LL. per le scuole della provincia. 

indirizzo email: 

barbara.coviello2@istruzione.it 
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