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Ai Dirigenti Scolastici
degli istituti secondari di secondo grado della Provincia di Crotone
Ai Docenti referenti per le Consulte
Ai rappresentanti della Consulta Provinciale di Crotone
Ai Presidenti delle Consulte Provinciali della Calabria,
Milano, Bologna, Roma, Firenze, Siracusa.
LORO SEDI
Oggetto: Giornata dell’Arte e della Creatività studentesca 20152016.
La Consulta Provinciale Studentesca in partenariato con il Comune di Crotone, la Provincia di Crotone, il
CSV Aurora e la Cooperativa Agorà Kroton, Mercoledì 27 maggio 2015 presso Piazza della Resistenza e
Corso Vittorio Emanuele, organizzano la Giornata dell’Arte e della Creatività studentesca sul Tema:
“
Olimpismo, Cittadinanza e Partecipazione”.
L’iniziativa è proposta agli studenti ed ai docenti di tutte le scuole secondarie statali e paritarie di secondo
grado della provincia, in coerenza con il mandato MIUR che indice la giornata dell’Arte e della Creatività
studentesca.
Le finalità delle attività didattiche ed educative della GdA sono:
 Favorire la consapevolezza della funzione culturale ed formativa della scuola in una necessaria logica di
responsabilità verso se stessi, gli altri e il territorio per un futuro sostenibile.
 Valorizzare la capacità progettuale, organizzativa e partecipativa degli istituti per favorire l’espressione
artistica e creativa dei propri studenti come esito del lavoro delle scuole di appartenenza, attraverso
l’adesione delle scuole con contributi didattici adeguati alla giornata.
 L’edizione di questo anno scolastico sarà dedicata al sostegno della candidatura Olimpica di Roma 2024.
Il tema scelto quest’anno dalla CSP per l’edizione 20152016 di Crotone è 
“
Olimpismo,

Cittadinanza e Partecipazione”.

La manifestazione si svolgerà in Piazza della Resistenza e Corso Vittorio Emanuele negli spazi messi a
disposizione dal Comune di Crotone il 26 maggio 2016 – accesso per allestimenti 8.30 – 10.00, apertura al
pubblico ore 10.00 13.00
Ad ogni scuola verrà consegnata una tela di m 3x1.50, dove verrà espresso un dipinto realizzato dagli
studenti, la scuola consegnerà il 24/5 all’ATP la tela con il bozzetto e la motivazione dell’opera, che
verrà esposto il 26 maggio. Un’apposita Giuria premierà la tela più bella con una creazione del
Maestro Orafo Michele Affidato.
Sono Partner dell’ATPConsulta Studentesca della Provincia di Crotone:

ARSAC – COLDIRETTI – GAL Kroton  CSV Aurora  Agorà Kroton  Acli Crotone  Scalise Sport –
Michele Affidato Orafo
Gli spazi di allestimento saranno presso:
● Palco Piazza della Resistenza (Saluti istituzionali, esibizioni delle Cover Band e Musica Propria)
● Corso Vittorio Emanuele (Allestimento ed esposizione delle proposte degli Istituti da parte degli
studenti).
● Corso Vittorio Emanuele  Spazio Sport (Pallavolo, Pallacanestro, Calcio a 3)
● Corso Vittorio Emanuele esposizione dipinti, foto,  
moda, con una sfilata di abiti
Target dell’evento: Studenti, Associazioni, Cittadinanza, Stampa.
L’organizzazione della GdA per gli studenti delle secondarie si articola nelle seguenti fasi:
Fase 1  adesione al Regolamento GdA (Allegato 1) ed invio della Scheda di iscrizione per gli espositori
(Allegato 2) via email a 
ufficio@educazionefisicakr.it entro il 23 maggio 2016 per i seguenti ambiti
d’interesse curricolare:
● Incontri e dibattiti sul tema “
Olimpismo e Cittadinanza e Partecipazione”.
● Arti plastiche e figurative (dipinti, foto, sculture …);
● Progetti di valorizzazione di varie forme espressive;
● Spazio performance dal vivo ( esercitazioni, musica, danza, canto) 
„si alterneranno le esibizioni
musicali di band pop, rock, metal, ma anche di gruppi classici e jazz, in un mix insolito tra generi
diversi“ ;
● Spazio espositivo delle tele m 3x1.50 realizzate dalle scuole sul tema “
Olimpismo, Cittadinanza

e Partecipazione”.
● Spazio Sport (Pallavolo, Pallacanestro, Calcio a 3);
In considerazione della particolare e complessa articolazione dell’evento gli istituti sono tenuti allo stretto
rispetto del Regolamento GdA posto in allegato .
Fase 2 – Allestimento ed esposizione: a partire dalle ore 8.30, gli espositori potranno accedere agli spazi e
procedere all’allestimento esclusivamente con mezzi propri.
L’organizzazione comunicherà agli espositori il loro piazzamento nei diversi spazi dedicati.
Fase 3 Apertura delle visite: visita libera dalle ora 10.00 alle ore 13.00 con illustrazione delle proposte degli
Istituti da parte degli studenti.
Gli studenti della Consulta forniranno un servizio d’informazione ed accompagnamento ai visitatori nelle
diverse aree utilizzate.
Fase 3  dalle ore 10.00 – 13.00 si terranno le esibizioni delle Cover Band e Musica Propria nel palco
allestito in Piazza della Resistenza.
La partecipazione alla manifestazione è libera e presuppone l’adesione alla proposta sopra enunciata ed al
Regolamento.
In caso di pioggia la manifestazione si terrà al Palamilone.
Si ricorda che, sulla base del D.P.R. 156/99, tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche, quindi
anche dalle Consulte Provinciali degli Studenti, a seguito di progetti educativi, anche in rete e in partenariato
con altre istituzioni e agenzie del territorio, sono proprie della scuola.
In questi termini la Giornata dell'arte e della creatività studentesca è da considerarsi attività scolastica a tutti
gli effetti, ivi compresi quelli dell'ordinaria copertura assicurativa per conto dello Stato (nota INAIL del 22
giugno 1999) e quelli connessi alla tutela del diritto d'autore (protocollo d’Intesa MIUR / SIAE 30.10.2000).
Pertanto si ricorda che le classi iscritte saranno in uscita didattica ed accompagnate dai Docenti. Gli studenti
delle scuole non aderenti, che singolarmente fruiranno della visita, sono considerati esclusivamente visitatori
non rientranti nella condizione giuridica di uscita didattica.
In considerazione della rilevante opportunità educativa dell’iniziativa, se ne sostiene la massima diffusione
ed adesione.

Cordiali saluti.
Il Presidente della Consulta
Gianpiero La Vecchia

Il Referente Provinciale
Santino Mariano

Il Dirigente
Luciano Greco

