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   UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA 

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari 
 

  
CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA  

 

 
 

 
 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di Istruzione Secondaria di primo grado  
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado  

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi  
   Ai docenti funzione strumentale area interventi per gli studenti 

   Ai Componenti della Consulta Provinciale degli studenti 
Ai rappresentanti degli studenti  

LORO SEDI 

 
OGGETTO:  Festa dell’Arte e della Creatività Studentesca 
 

Vista la richiesta del Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Cagliari, Laura Brughitta, si 

trasmette la scheda delle attività programmate per la “Festa dell’Arte e della Creatività Studentesca” che 

si terrà a Cagliari il 19  Maggio 2018  presso lo stabilimento balneare “Il Lido”, Viale Poetto, a Cagliari. 

Considerata l’importanza dell’iniziativa, attività istituzionale prevista dal DPR 567/96, le SS.LL., nel 

limite del regolare svolgimento e delle esigenze delle attività didattiche programmate, sono invitate a 

favorire la più ampia partecipazione all’evento. 

Si allega alla presente la scheda illustrativa della giornata. 

Sarà cura di quest’ufficio inviare, nei prossimi giorni il programma della giornata. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione 

 

IL DIRIGENTE      F.to Il Presidente 

Luca Cancelliere     Laura Brughitta 
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SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLE ATTIVITA’ PROPOSTE 

Cagliari, stabilimento IL LIDO – 19 Maggio 2018 

 
MATTINO dalle ore 09.30 alle ore 15.00: 

• spazio sport 
o Tornei di beach tennis, beach-volley 
o Dimostrazioni di pesistica a cura della Scuola “Lao Silesu” 

a cura di studenti, docenti e esperti 
 

• attività artistiche ludico ricreative  
o Libere 

− Body Painting,  
− Contest pittura,  
− Musica diffusa con chitarra e/o altri strumenti (senza amplificazione),  
− Mostre e esposizioni delle scuole partecipanti  
− Laboratori - creatività 
− Esibizioni artistiche 

a cura di studenti, docenti e esperti 
 
 Si ricorda che gli studenti, i docenti e le scuole interessate a proporre attività e/o alla semplice 
partecipazione alla manifestazione possono contattare il comitato organizzatore agli indirizzi di seguito 
indicati. 
 

Per maggiori informazioni: 
• Presidente della Consulta Studentesca 

Laura Brughitta 3292113851 
• Presidente della Commissione Arte e Cultura 

Riccardo Suella 3487589833 

Riferimento per la Consulta Studentesca: 
• Prof. Gian Luca Sanna 
c/o Ufficio V, Ambito Territoriale di Cagliari 
tel. ufficio: 0702194203 
mail. gianluca.sanna4@istruzione.it 
 

POMERIGGIO/SERA dalle ore 15.30 alle ore 23.00: 
• esibizioni musicali 

o cori,  
o cantanti solisti  
o gruppi delle scuole 
o DJ Set  

a cura degli studenti e delle scuole partecipanti 
 
SERVIZI: 

• saranno garanti: 
o servizio di sicurezza, vigilanza e antincendio (personale abilitato) 
o medico in sede e ambulanza 

• è previsto un punto di ristoro non gratuito  
 
Il programma dettagliato con le esibizioni musicali sarà trasmesso nei prossimi giorni 
Gli orari possono essere soggetti a variazioni. 

 Ulteriori dettagli sulla pagina facebook https://www.facebook.com/Consulta-Provinciale-
Studentesca-di-Cagliari 
 
Ingresso libero e gratuito per studenti, docenti, tutto il personale della scuola e le famiglie. 
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