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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio IX – Ambito Territoriale di Caserta
email:usp.ce@istruzione.it- pec:uspce@postacert.istruzione.it
Tel. 0823.216413 – C.F. 80100690611

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Secondari di II Grado
Al Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti (a.s. 2018/2019)
Federica Fiorentino – L. C. “P. Giannone” di Caserta
Ai Docenti Referenti della Consulta Provinciale degli Studenti
Loro Sedi
Al Referente Regionale per le Consulte – U.S.R. per la Campania
Napoli
Al responsabile dell’U.R.P.
Al responsabile dell’Ufficio Economato
Al Sito Internet
Sede

Oggetto: “La Giornata dell’Arte e della Creatività per la valorizzazione del territorio” – S. Maria Capua Vetere 27 maggio
2019.
A conclusione delle attività relative all’anno 2018-2019, la Consulta Provinciale degli Studenti di Caserta ha organizzato,
per il giorno 27 maggio prossimo, una “Giornata dell’Arte e della Creatività per la valorizzazione del territorio” che si terrà
presso l’ISISS “Righi-Nervi-Solimena”, in Via Napoli, vicolo II, a S. Maria Capua Vetere.
Le istituzioni scolastiche che intendono partecipare all’evento, presentando attività e progetti sul tema dell’arte e della
creatività, devono segnalare il proprio contributo (tipologia di intervento, numero di docenti e studenti partecipanti, eventuali
supporti necessari), entro e non oltre il 20 maggio prossimo sul form presente all’indirizzo:
https://docs.google.com/document/d/1GCCvA2RcRGof5XtYqZ-Q4yiA5lw3ERPgDGGnp0Zkeq0/edit.
Per facilitare il raggiungimento della scuola sede dell’iniziativa, la Consulta ha previsto la possibilità di utilizzare un
pullman in partenza, alle ore 8.45 del 27 maggio, dalla stazione di Caserta e, se necessario, di un secondo pullman da altra
località della provincia. I Dirigenti Scolastici interessati possono prenotare i posti utili da destinare a studenti e docenti, entro
e non oltre il 21 maggio prossimo, inviando, all’indirizzo giovanni.mesolella.ce@istruzione.it, una richiesta contenente
l’elenco dei partecipanti ed, eventualmente, in caso di località che intendano intervenire con numeri significativi, richiedere
un nuovo punto di partenza sul territorio.
Considerata la disponibilità, limitata, dei posti a disposizione, si terrà conto dell’orario di ricezione delle singole email.
Si invitano, quindi, le S.LL. a registrare, in tempo utile, i dati richiesti sulla piattaforma e a comunicare a questo Ambito
Territoriale la prenotazione dei posti sui pullman, sollecitando la partecipazione all’incontro dei due rappresentanti,
autorizzati dai genitori, se minorenni, dei docenti referenti e di altri studenti eventualmente interessati.
Per evitare spiacevoli imprevisti, si raccomanda il rispetto dell’orario.
Il Dirigente
Vincenzo Romano
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