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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  

statali e paritarie di II grado  

nella provincia di Lecce 

(peo istituzionali) 
       p.c.  

 

 All’USR Puglia – Direzione Generale 
 drpu@postacert.istruzione.it       

 Referente regionale CPS Puglia 

 Prof. Angelo Salvatore Delli Santi 

angelosalvatore.dellisanti@posta.istruzione.it  
 

Al Dirigente della scuola polo  

per la gestione finanziaria della CPS 

L.S. “Banzi Bazoli” di Lecce 

(peo istituzionale) 

 

Al Presidente della CPS di Lecce 

Sig. Carlo Maria Pagliula 

(indirizzo mail personale) 

 

Ai Rappresentanti della Consulta studentesca 

(per il tramite dei Dirigenti) 

 

 Al sito web 

 

 

Oggetto: CPS Lecce – 21 maggio 2022 “Giornata dell'Arte e della Cultura”. 

 
 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che la Consulta Provinciale Studentesca di Lecce, ha 

stabilito, come da delibera della medesima acquisita agli atti, di organizzare la “Giornata dell'Arte e 

della Cultura” in presenza.  

La “Giornata” è un evento annuale che nasce con l'obiettivo di promuovere la cultura, la 

consapevolezza e l’importanza che le forme artistiche hanno sulla vivibilità di ciascuno ed è aperto 
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alla partecipazione di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia, in 

quanto organizzato e promosso dagli stessi studenti.  

La “Giornata”, attraverso la presentazione di esperienze ed attività innovative, 

costituisce una “tappa”, del percorso scolastico degli adolescenti, con l’intervento di artisti, 

musicisti, professionisti, attivisti, associazioni ed esperti ma, anche come occasione di espressione 

dei talenti dei giovani che prenderanno parte attiva all'evento. 

Quest’anno scolastico, dopo due anni caratterizzati dalla sto di emergenza sanitaria, la  

“Giornata” si svolgerà sabato 21 maggio 2022, all’interno del Parco Gondar, in località Gallipoli, 

con inizio alle ore 9.00, nel rispetto delle norme precauzionali vigenti (distanziamento, disinfezione 

mani, divieto di partecipazione con febbre superiore ai 37,5°, mascherina nel caso di impossibilità 

del distanziamento) ma nell’ottica di un cauto e progressivo ritorno alla normalità. 

I laboratori attivati, come descritto nel programma, sono numerosi: sarà presente musica 

dal vivo su due palchi (artisti emergenti, band finaliste del concorso indetto dalla stessa Consulta e 

dj set); un’area con strumenti musicali a disposizione degli studenti; un’area dedicata alle “Smart 

talks”, dove saranno presenti ospiti che tratteranno diverse tematiche; un’area dedicata all’arte 

figurativa e alla scrittura creativa “Back 2 Normality”; un’area dove gli studenti potranno esibirsi in 

performance teatrali, ed ancora un’area sportiva in collaborazioni con associazioni sportive. 

Tanto premesso, si invitano i Dirigenti scolastici a diffondere formalmente la presente 

tra gli studenti di rispettiva competenza, con la premura di darne formale comunicazione alle 

famiglie degli studenti. 

La partecipazione, va evidenziato alle famiglie, è rimessa all’autonoma decisione del 

singolo studente e della famiglia che deve esprimere l’autorizzazione alla partecipazione del 

figlio/a, debitamente firmata (da entrambi i genitori o tutori se minore) consegnandola, entro e non 

oltre il giorno 13.05.2022, alla segreteria studenti della scuola di appartenenza. 

Va precisato nella predetta comunicazione alla famiglia e nell’autorizzazione da restituire 

alla scuola che l’istituto scolastico e l’Amministrazione è sollevata da ogni forma di responsabilità 

derivante dalla partecipazione all’evento, ivi inclusa quella relativa al trasporto necessario per 

recarsi presso la sede in Gallipoli. 

 

Si invitano i dirigenti scolastici a curare personalmente la comunicazione agli studenti e 

alle famiglie, evidenziando le circostanze sopra descritte (comprese le disposizioni anticontagio), ad 

assumere le determinazioni circa l’eventuale assenza da scuola. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

Il Dirigente  

Vincenzo Melilli 

In allegato:  

- Programma dell’evento 

- Lettera del Presidente CPS 
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