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Ufficio III

Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico per la
Provincia di Bolzano
Bolzano

Al Sovrintendente Scolastico per la
Provincia di Trento
Trento

All' Intendente Scolastico per la Scuola in
lingua tedesca
Bolzano

All' Intendente Scolastico per la Scuola
Località Ladine
Bolzano

Al Sovrintendente degli studi per la Regione
Valle D'Aosta
Aosta

Ai Docenti referenti per le Consulte
Provinciali degli Studenti
presso gli UU.SS.RR.

Ai Presidenti delle Consulte Provinciali
degli Studenti

Ai Dirigenti scolastici
LORO SEDI

Oggetto: Consulte Provinciali Studentesche - Giornata dell' Arte e della Creatività

studentesca

Al fine di guidare gli studenti rappresentanti delle Consulte provinciali e i docenti referenti nella
corretta interpretazione delle norme che regolano le attività della Consulta e in modo particolare quelle della
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Ufficio III

Giornata dell' Arte si danno, di seguito, alcune indicazioni.
La Giornata dell'Arte e della Creatività studentesca, come richiamato dalla nota prot. n. 1948/A3 del

22 aprile 2002, rientra nell'ambito delle attività complementari e integrative previste dal D.P.R.567/96 e
successive modifiche e integrazioni e le istituzioni scolastiche, sulla base della loro autonomia, hanno facoltà
di indire, in una data compresa entro la prima decade di maggio, la Giornata dell'arte e della Creatività
studentesca, finalizzata a stimolare gli studenti a esprimere la loro ricchezza espressiva e artistica e a far si
che la scuola riconosca e valorizzi questo potenziale patrimonio.

Nel corso della Giornata la scuola potrà essere a disposizione degli studenti, che avranno la possibilità
di far conoscere la propria espressività attraverso i più diversi linguaggi artistici, sia mostrando i risultati dei
propri lavori, sia illustrando il proprio percorso artistico e le metodologie utilizzate in un'ottica puramente
formativa.

La giornata dell'arte e della creatività studentesca, infatti, deve intendersi come momento di visibilità a
conclusione delle attività realizzate durante l'arco dell'anno scolastico, nelle diverse forme e modalità
espressive: teatro, musica, arti visive, etc.

La Circolare Ministeriale n. 864/97 avente progetto "Giornata nazionale della espressione dell'arte e
della creatività studentesca" a proposito del ruolo della Consulta così recita: "La Consulta provinciale degli
studenti potrà svolgere un ruolo di stimolo, sostegno e coordinamento delle iniziative delle singole scuole,
nel rispetto della loro autonomia. La Giornata non può essere intesa come la sola occasione in cui consentire
l'espressione della creatività degli studenti. AI contrario essa intende facilitare la valorizzazione di queste
forme espressive come completamento dell'attività didattica ordinaria e arricchimento della relazione tra gli
studenti gl i insegnanti e l'istruzione scolastica."

Da quanto appena riportato si sottolinea che le attività relative alla Giornata dell' Arte devono
intendersi come attività scolastiche integrative e non sostitutive e pertanto devono essere autorizzate dai
dirigenti scolastici delle scuole degli alunni partecipanti. Il docente referente svolge esclusivamente funzione
di supporto tecnico agli studenti della Consulta nel momento in cui, su mandato delle scuole, dovranno
coordinare le attività a livello provinciale e non può, assumere, pertanto altri ruoli.

Allo stesso modo, si segnala alle SS.LL. che tutte le attività programmate dalle Consulte provinciali
degli Studenti devono essere opportunamente supportate, dal punto di vista amministrativo-contabile, dai
funzionari degli ambiti territoriali competenti che opereranno in accordo con i dirigenti scolastici delle
scuole depositarie dei fondi di funzionamento delle CPS medesime.

IL DI

Il Dirigente Giuseppe Pierre
Visto:
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