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CIRCOLARE N. 231
Matera, 4 giugno 2019

Ai docenti
Agli alunni
Ai genitori per il tramite degli alunni
Oggetto: Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca

Si trasmette, in allegato, la nota prot. n. 1977 del 3 giugno 2019 tesa a favorire la partecipazione
degli alunni alla manifestazione menzionata in oggetto. Pertanto gli studenti che intendono
partecipare, dovranno consegnare al docente coordinatore di classe, entro e non oltre il giorno 7
giugno 2019, richiesta di uscita anticipata alla ore 10.15 firmata da un genitore ( anche per i
maggiorenni) e corredata di fotocopia del documento di identità del genitore che firma la richiesta. .

Il Dirigente Scolastico
Rosanna Papapietro
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, D.L.vo n. 39/1993

La presente comunicazione pubblicata sul sito istituzionale vale come notifica ai sensi dell’art. 8 comma 3
della legge 241/1990

Al Dirigente Scolastico
Liceo Tommaso Stigliani
Matera

Il/la
sottoscritta
__________________________________________________________________________
Padre/madre dell’alunno/a ____________________________________________________

AUTORIZZA
Il proprio

figlio ad

uscire alle ore 10.15 il giorno 8 giugno 2019 per partecipare alla

Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca .
Dichiara di aver preso visione della circolare inviata dall’ Ufficio IV Ambito Territoriale
di Matera e allegato programma. ( prot. 1977 del 3/06/2019)
Con la presente solleva la scuola in indirizzo da ogni responsabilità.
Si allega copia de documento di identità .

Matera,
Firma dei genitori
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Ai Dirigenti scolastici

degli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado
Statali e Paritarie
di Matera e provincia
LORO SEDI
Al presidente della CPS di Matera

Porcari Sabrina
sabrina.r.porcari@gmail.com
A tutti gli Studenti

degli Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado
Statali e Paritari
di Matera e provincia
LORO SEDI
Ai Docenti Area Studente

degli Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado
Matera e provincia
LORO SEDI
Ai Sigg. Genitori degli Studenti

degli Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado
Matera e provincia
e p.c.

Al Dirigente USR Basilicata

Ufficio I - Potenza
Alla Referente regionale per l’USR BASILICATA della ConsultaStudentesca

prof.ssa Coviello Barbara
Barbara.Coviello2@istruzione.it
Oggetto: Giornata dell’Arte e della Creatività studentesca – Festa dello studente Matera 2019.

L’Ufficio scrivente e la CPS – Consulta Studentesca Provinciale di Matera organizzano, su
indicazioni del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la Giornata dell'Arte
e della Creatività Studentesca- Festa dello Studente - edizione 2019, che si svolgerà in
collaborazione con le Istituzioni Scolastiche, gli Enti Locali e le Associazioni del Territorio.
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Nell'ambito delle attività complementari ed aggiuntive previste dal D.P.R. 567/96 e
successive modifiche ed integrazioni, la manifestazione si svolgerà il 8° giugno 2019 a
Matera, negli spazi dello Stadio XXI Settembre.
I Rappresentanti della Consulta Studentesca Provinciale di Matera hanno invitato gli
studenti a proporre la realizzazione delle opere che evidenzino le loro diverse capacità
creative.
In ossequio a ciò, la Giornata dell’Arte consentirà, tra l’altro, ai diversi gruppi musicali
studenteschi di alternarsi nelle loro esibizioni intervallate da momenti di intrattenimento e
animazione.

Tale iniziativa è l’espressione conclusiva dell'attività degli Studenti e della CPS, e
rappresenta il momento di comunicazione e condivisione delle attività che gli stessi
realizzano durante il loro percorso personale di crescita.
L’auspicio è che si realizzi una partecipazione attiva e significativa, che veda coinvolti e
presenti tutti gli attori del mondo della Scuola.
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 delle SS.
LL. in questa giornata.

Confidando nello spirito di collaborazione e disponibilità delle SSLL, affinché l'evento
abbia la più ampia diffusione nelle scuole e la nota venga consegnata in tempi utili ai soggetti
interessati, si invitano le SSLL. a voler favorire la partecipazione degli studenti, consentendo
loro l’uscita anticipata dalle lezioni, per le scuole di Matera, alle h.9.30; e per le scuole
della provincia di Matera alle h.8.30, o comunque in orario utile per raggiungere il luogo
della Festa dello Studente. Alla presente si allega il programma della manifestazione.
Si ringrazia sin d'ora per la consueta e fattiva collaborazione e si porgono i più cordiali saluti.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Presidente della CPS di Matera
scrivendo all’indirizzo mail sabrina.r.porcari@gmail.com
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Si allega programma della Consulta Studentesca.

Il Dirigente
Isp. Rosaria CANCELLIERE
Firmato digitalmente da
CANCELLIERE ROSARIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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PROGRAMMA MANIFESTAZIONE FESTA DELLO STUDENTE 2019

La mattina del 8 giugno 2019, come indicato nella circolare emanata dall’USR- AT
di Matera, i ragazzi della Provincia di Matera si recheranno presso lo Stadio XXI
Settembre dove inizieranno le attività della Festa dello Studente, organizzate da
gruppi di volontari di ragazzi di età compresa fra i 16 e i 20 anni di tutte le scuole di
Matera e provincia. Per l'evento è stato predisposto un apposito piano per la
sicurezza, per garantire il corretto svolgimento dell'iniziativa. La fruibilità dell'evento
è gratuita.
Programma della mattina

9:30-10:00 Arrivo degli studenti allo Stadio XXI Settembre-Franco Salerno dalle
rispettive scuole
10:00-11:00 Dj set a cura dei ragazzi di Matera e Provincia
11:00-13:00 Animazione e balli a cura di studenti volontari
13:00-15:00 Confronto tra studenti e Associazioni sulle tematiche giovanili
Oltre ai volontari per l’animazione, non mancheranno i volontari della fotografia e gli
addetti al servizio d’ordine; nell’organizzazione saranno coinvolti più di duecento
ragazzi di Matera e Provincia compresi i volontari della Fondazione Matera 2019. Gli
studenti sono orgogliosi di offrire il loro contributo e di essere realmente protagonisti
della festa loro dedicata, nonché della più grande iniziativa studentesca e giovanile
realizzata nel territorio.
La Consulta Studentesca della Provincia di Matera è orgogliosa di poterli
rappresentare. Il nostro intento è quello di permettere ai ragazzi di esprimere al
meglio le proprie potenzialità tramite musica e arte, oltre che creare una comunità
viva, partecipe, unita.

Presidente della Consulta Provinciale Studentesca
Sabrina Porcari

