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Ai Dirigenti Scolastici  

ai rappresentanti della Consulta degli Studenti 

ai rappresentanti di Istituto 

delle Scuole Secondarie di II grado  

della provincia di Cuneo 

 

Oggetto: Giornata dell’Arte 2018 

La Consulta Provinciale degli Studenti di Cuneo organizza la tradizionale Giornata 

dell’Arte e della Creatività Studentesca  

domenica 10 giugno 2018 a partire dalle ore 16.00 

presso il “Nuvolari Libera Tribù”  

via Parco della Gioventù, 1 – Cuneo. 

L’iniziativa nasce dal desiderio di riunire espressioni artistiche di ogni genere in una 

giornata di musica, arte figurativa, fotografia, danza, oggetti d’epoca e tanto altro, 

con l'obiettivo di condividere momenti di cultura e divertimento.  

L’evento sarà scandito dall’esibizione di band, rapper e Dj, per promuovere gli artisti 

emergenti.  

In questo contesto tutti gli studenti avranno l’opportunità di esporre lavori personali 

(poesie, disegni, sculture, fotografie… tutto ciò che viene ritenuto “forma d’arte”) in 

uno stand che sarà allestito per tutta la durata della manifestazione.  

Gli interessati dovranno informare i responsabili riguardo al tipo e alle dimensioni 

dell’elaborato entro e non oltre il 5 giugno 2018 alla seguente  mail: 

consultastudenti_cn@yahoo.com.  Le opere dovranno essere recapitate al Nuvolari 

il giorno stesso dell’evento. Seguirà comunicazione per definire l’orario di consegna e 

ulteriori dettagli.  

Per la buona riuscita della giornata, si invitano vivamente i rappresentanti degli 

studenti a collaborare diffondendo l’evento a tutti gli alunni della propria Scuola 

incoraggiandoli a partecipare sia attivamente all’iniziativa sia come pubblico. 

 

 

       La Docente Referente CPS              Il Presidente CPS 

           Giovanna REVELLI                         Federico CALZIA 
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