Consulta Provinciale degli Studenti di Lecce
Ai Dirigenti Scolastici
Degli Istituti d’istruzione secondaria di II Grado
Provincia di Lecce
-LORO SEDIAi Rappresentanti
Consulta Provinciale degli Studenti
Della Provincia di Lecce
-LORO SEDIOGGETTO: GIORNATA DELL’ARTE 19 MAGGIO 2018
Si avvisano le SS.LL. che il presidente Simone FAIULO e tutta la consulta provinciale degli
studenti di Lecce invita gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado alla GIORNATA
DELL’ARTE 2018 che si terrà presso l’ARENA GREEN VILLAGE ALEZIO.
La giornata dell’arte è un evento dove migliaia di studenti possono vivere esperienze nell’ambito
delle arti figurative, della musica e dello sport. Saranno presenti delle aree dedicate a musica, teatro, tornei
di pallavolo, calcetto, calcio-balilla, ping-pong, basket ed inoltre sfilate di moda, esposizione fotografiche,
disegni, live-painting, writers con l’organizzazione di poetry slam e esibizioni a cura delle scuole di ballo.
Saranno presenti all’interno del locale anche diverse aeree ristoro con pizzeria, rosticceria bar e
tavola calda.
Questa giornata è intesa come un momento propedeutico all’avvicinamento degli studenti al mondo
dell’arte e all’espressione della propria creatività.
A tale scopo si invitano tutti gli studenti che vogliono esibirsi nel corso della giornata a sottoporre
la propria adesione servendosi del link posto sulle pagine social della stessa.
Si invitano successivamente i rappresentanti di classe a raccogliere le adesioni per l’organizzazione
dei transfer in pullman e successivamente di riferirle ai rappresentanti di consulta dei propri istituti.
Si richiede a tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado un contributo per
l’organizzazione della manifestazione. I rappresentanti di classe dovranno ritirare questi contributi e
consegnarli ai rappresentati di consulta del proprio istituto.
Osservandone l’importanza della giornata si invitano i dirigenti scolastici e tutto il corpo docenti a
volerne favorire lo svolgimento in quanto l’organizzazione di eventi come la giornata dell’arte è volta alla
costruzione di una partecipazione studentesca e a questo fine si ricorda che lo stesso progetto è voluto dal
ministero delle pubblica istruzione.
Per qualsiasi altra informazione è possibile contattare la consulta all’ indirizzo:
consultaprovincialelecce@gmail.com
Il Presidente della Consulta Provinciale
degli Studenti di Lecce
Simone Faiulo

