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Prot.10/c                                                                     Potenza, 02 aprile 2003

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di 2° grado
di Potenza e provincia

A tutti gli studenti degli Istituti di 2° grado
di Potenza e provincia

                                                 e.p.c
Alla Direzione Scolastica Regionale per la Basilicata

Al Centro Servizi Amministrativi

Potenza

Oggetto: 5^ Giornata nazionale dell’arte e della creatività
              Bando del 1° concorso “Creatività studentesca 2003”

La quinta edizione della Giornata dell’arte e della creatività studentesca si terrà
nella prima decade di maggio.
Due le novità che caratterizzeranno l’edizione 2003.

• La Consulta degli studenti ha bandito un concorso per valorizzare e premiare i
migliori elaborati artistici presentati dagli studenti.

• La festa oltre che a Potenza si terrà nei comuni di Venosa e Lagonegro e questo per
creare un coordinamento fra le risorse giovanili del territorio.

Questa trasformazione comporterà un impegno sicuramente maggiore rispetto alle edizioni
passate e per questo motivo tutti gli studenti sono invitati ad attivarsi sul territorio,
prendendo contatto con i rappresentanti della Consulta studentesca dei rispettivi Istituti.

La Giornata dell’arte e della creatività vuole essere uno stimolo e un’occasione concreta
per valorizzare attraverso mostre, presentazioni di materiali realizzati, esibizioni e
performance varie, quei talenti che l’attività didattica, spesso, mette su un piano
secondario.



IMPORTANTE:

Gli studenti che intendono esibirsi individualmente o in gruppo in  performance varie
ovvero  esporre i loro manufatti, per motivi organizzativi e di spazio, hanno l’obbligo di
inviare all’indirizzo all’ufficio scrivente, entro il 18 aprile p.v. una richiesta  in cui sono
chiaramente indicati:

- nome, cognome, scuola di provenienza, n° di telefono oppure indirizzo e-mail
- il tipo di esibizione o manufatto che si intende presentare

Si fa presente:

Ai  gruppi( musica,danza,moda ,esercizi ginnici, ecc) che:
- la  richiesta  deve indicare il nome del responsabile ed il numero dei componenti
- l’esibizione non dovrà superare i 20 minuti
- almeno un componente deve essere uno studente frequentante la scuola superiore

Ai pittori che:
- gli spazi numerati, per la  realizzazione dei murales  saranno concessi secondo

l’ordine di arrivo delle richieste
Agli espositori che:

- deve essere comunicato la quantità di spazio che s’intende occupare

Bando del 1° concorso “Creatività studentesca 2003”

La Consulta studentesca per offrire un pubblico riconoscimento agli studenti partecipanti,
bandisce il

• 1° concorso “Creatività Studentesca” 2003 che prevede la premiazione nel
corso della manifestazione conclusiva di Potenza.

Saranno premiati:

Ø una composizione in prosa o poesia
Ø una locandina da utilizzare come logo della 5^ Giornata dell’Arte
Ø un prodotto multimediale

Il materiale dovrà pervenire entro e non oltre il 18 aprile presso:
Consulta Studentesca
c/o  Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Via Mazzini, 80
85100 Potenza.



N.B.

Ogni composizione deve essere presentata in forma anonima e dovrà essere
accompagnata da una busta chiusa contenente le generalità dello studente o
del gruppo autore dell’elaborato.
La commissione assegnerà i premi a giudizio insindacabile.

Per garantire un’ampia partecipazione - peraltro già rilevante negli anni precedenti- si
pregano i Dirigenti scolastici  e i Docenti F.O. Area 3 di diffondere la presente circolare,
sottoponendo, ove necessario, alle valutazioni dei competenti organi collegiali le modalità
per favorire la partecipazione degli studenti all’iniziativa.

Si ricorda, infine, che, sulla base del D.P.R. 156/’99, la Giornata Nazionale dell’arte e della
creatività studentesca è da considerarsi attività scolastica a tutti gli effetti.

Nel ringraziare per la collaborazione si inviano distinti saluti.

Il Docente Referente                                 Il Presidente della Consulta
      Carmine Vazza                                             Francesco Valla


