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Sito 

Sede 

 
OGGETTO: Giornata dell’arte e della creatività studentesca – Catania, 20 maggio 2019 

 Si informano le SS.LL. che la Consulta Provinciale degli Studenti di Catania, organo rappresentativo degli studenti 

delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie, sta organizzando la Giornata dell’arte e della creatività 

in data 20 maggio 2019, presso Piazza Nettuno, con l’intento di valorizzare la creatività studentesca, nell’ambito 

delle attività complementari e integrative previste dal D.P.R. 567/96 e successive modifiche. 

 La Giornata dell’Arte e della Creatività ha lo scopo di coinvolgere gli Studenti in uno scambio di esperienze 

acquisite e di risorse disponibili e consisterà in un momento di condivisione di iniziative espressive, musicali e 

laboratoriali. Nel corso di questa Giornata, gli studenti avranno infatti la possibilità di far conoscere la propria 

espressività con vari linguaggi artistici sia mostrando gli esiti di propri lavori che illustrando il proprio percorso 

artistico e le metodologie utilizzate per la loro realizzazione.  

Si ricorda che le attività relative alla Giornata dell'Arte devono intendersi come attività scolastiche integrative e non 

sostitutive e pertanto  le lezioni non saranno sospese. 

Gli alunni interessati dovranno presentarsi entro le ore 9.00 in Piazza Nettuno e potranno partecipare previa 

autorizzazione scritta dei propri genitori da consegnare ai docenti incaricati della vigilanza. In tale giorno, gli altri 

docenti rimarranno in istituto secondo il proprio orario di servizio, garantendo per gli studenti che non 

parteciperanno all’evento la regolare attività didattica. I docenti avranno cura di segnalare sul registro di classe i 

nominativi degli alunni autorizzati a partecipare all’evento. Si allega il programma presentato dai rappresentanti 

degli studenti. 

Sono incaricati della vigilanza (dalle ore 9.00 alle ore 12.30) i seguenti professori: 

D’Amico Carmen: 3^B e 5^B 

Fioria Ida: 4^ A/T 

Molonia Carmela: 3^ T 

Doria Antonina:4^ B 

Testa Patrizia: 1^A/B 

Candela Impastato Giuesppa: 2^A/B 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Isabella Di Quarto 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93  

 

http://www.istitutotecnicoregionalecatania.it/
mailto:itras.ct@tin.it
mailto:info@istituto-tecnico-regionale-catania.it


 

 

PROGRAMMA 
 

Giornata dell’Arte e Creatività studentesca Catania presso campo basket piazza 

Nettuno giorno 20 maggio 2019 dalle ore 8.30 alle ore 17.00. 

 
Si svolgerà secondo le seguenti attività:  

⁃ Gara di pittura estemporanea: gli studenti avranno a disposizione una tela su cui dipingere/disegnare la propria 

opera seguendo il tema scelto dalla commissione dell’arte e della creatività della CPS. La gara avrà durata di 4 

ore ed il vincitore verrà scelto dalla stessa commissione.  

⁃ Mostra di scultura ecologica: gli studenti avranno la possibilità di portare le loro sculture, create con materiali 

di scarto e di riciclaggio, le quali verranno messe in mostra.  

⁃ Music Over&over: ci sarà la possibilità per gli studenti che parteciperanno all’evento di esibirsi musicalmente 

grazie anche agli strumenti musicali che essi stessi potranno portare. 

Per ulteriori informazioni ed adesioni contattare il Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di 

Catania 

 Giovanni Orecchio gio.orecchio@icloud.com 


