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 OGGETTO:  Giornata dell'Arte e Creatività Studentesca. Barletta, 6 maggio 2016 
 
Si informa che venerdì 6 maggio 2016  la Consulta Provinciale degli Studenti della BAT in 
collaborazione con l’IISS Cassandro, Fermi, Nervi di Barletta, l’USR Puglia, nell'ambito 
delle attività complementari ed aggiuntive previste dal D.P.R. 567/96 e successive 
modifiche ed integrazioni, ha organizzato anche per quest’anno la Giornata dell’Arte e 
della Creatività Studentesca: un evento destinato a tutto il mondo della Scuola. Si tratta di 
una iniziativa articolata in specifiche attività, che si pone come sostegno operativo 
all’incalzare di fenomeni di illegalità e alla comprensione della funzione delle regole nella 
vita sociale, per diffondere tra i giovani e gli operatori del mondo scolastico la cultura dei 
valori civili e dei diritti di cittadinanza. Tutto ciò premesso il giorno 6 maggio 2016 si 
svolgerà dalle ore 10,00 alle ore 23,00 nei giardini antistanti il Castello Svevo di 
Barletta la Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca. “volidilibertà” è il titolo che 
i Rappresentanti della Consulta Studentesca Provinciale della BAT hanno scelto come 
tema della Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca a cui le Scuole che aderiranno 
all’evento si possono ispirare per la realizzazione delle opere di pittura/scultura, fotografia, 
danza, poesia, narrazione, fumetto, musica, ecc… . In base al D.P.R. 156/99 la Giornata 
dell'Arte e Creatività studentesca è da considerarsi attività scolastica a tutti gli effetti anche 
ai fini dell'ordinaria copertura assicurativa per conto dello Stato e della tutela del diritto 
d'autore. Tale iniziativa è “espressione privilegiata” dell'attività degli Studenti e della 
Consulta Studentesca Provinciale ed è momento di comunicazione e di rappresentazione 
dei significati quotidiani e speciali che attribuiscono al loro percorso personale di vita. 
Volontà della Consulta della BAT è che si realizzi una partecipazione rappresentativa e 
significativa, che veda, cioè, coinvolti e presenti per l'intera giornata tutti gli attori del 
mondo della Scuola e che, tramite la Scuola, la partecipazione si estenda anche alle 
famiglie degli studenti e al personale tutto. A tale evento perciò sono tenuti a partecipare i 
rappresentanti della Consulta di ciascuna Istituzione Superiore di II grado, nonché 
una delegazione di 26 alunni per Istituzione Scolastica ( in allegato i nominativi dei 
partecipanti da inserire nei registri di classe); docente referente prof. S. 
Facciolongo.  
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