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Oggetto: Giornata dell’Arte e della Creatività venerdì 18 Maggio 2018

La Consulta Provinciale degli Studenti (CPS) presenta come ogni anno l’evento della Giornata
della Creatività in data Venerdì 18 maggio 2018, in caso di mal tempo la giornata sarà spostata
a Venerdì 25 maggio 2018.

Il tema scelto è COLORI. I colori fanno parte della vita di tutti e tutte, dagli
studenti/studentesse ai lavoratori e lavoratrici. I colori, appunto, sono una parte essenziale
della nostra vita, che ci permettono di esprimere ogni nostra emozione e sensazione; senza di
essi la nostra vita sarebbe grigia, quando non c’è energia non c’è colore, non c’è forma, non
c’è vita. I colori, come i lineamenti, seguono i cambiamenti delle emozioni.

L’obiettivo è di far esprimere agli studenti le proprie emozioni attraverso i colori e l’arte,
prestando una maggior attenzione a quello che sentiamo e proviamo, e cercare di spingerli a
creare progetti che possano cogliere il centro di questo tema.

Orari: 7.30 – 15.00

Dalle ore 7.30 gli studenti interessati nell’organizzazione dei progetti saranno autorizzati a
occuparsi dell’allestimento nelle vie e nelle piazze.

Le attività prenderanno effettivamente il via alle ore 10.30. L’evento si concluderà alle ore
14.00. Dalle ore 14.00 alle ore 15.00 i partecipanti provvederanno a smantellare i propri stand.

N.B. I rappresentati della Consulta in accordo con la dirigenza si occuperanno di gestire le
modalità di partecipazione degli alunni dei vari Istituti Secondari.

Dislocamento dei progetti realizzati dagli Istituti e gruppi esterni:

 Porta Torre e Via Cesare Cantù: Liceo Alessandro Volta
 Piazza San Fedele: Liceo Fermi, Unione degli Studenti
 Piazza Medaglie d’Oro: Liceo Terragni
 Piazza Duomo e Broletto: Liceo Paolo Giovio, stand informativo Consulta

A Dirigenti degli Istituti di Istruzione di
ogni ordine  e grado Statali e non statali

MIUR.AOOUSPCO.REGISTRO UFFICIALE(U).0002497.10-05-2018



Pec: uspco@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.co@istruzione.it - tel. 031 237 111 - C.F.: 80011820133
- Codice per la fatturazione elettronica: HKPE39 - Sito internet : www.istruzione.como.it

 Piazza Cavour: IIS Da Vinci – Ripamonti
 Piazza Volta: Como Senza Frontiere, Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione, Lightdrop
 Incrocio Via Perti e Via Vittorio Emanuele II: I.S.I.S. Paolo Carcano – Setificio, ITES Caio

Plinio Secondo
 Via Carducci e Via Giovio da Piazza Medaglie d’Oro fino all’incrocio con Via Cesare Cantù:

Liceo Teresa Ciceri
 Palazzo Cernezzi: I.S.I.S. Paolo Carcano – Setificio
 Piazza Grimoldi: Fondazione Minoprio
 Spazio Natta: Artinzone
 Porta Torre: concerto di band studentesche.
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