DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO
Direzione generale per lo status dello studente, per le politiche giovanili e per le attività
motorie UFFICIO III

Nota del 3 maggio 2002
Rassegna nazionale delle Giornate dell'arte e della creatività
studentesca (Caserta, 30 maggio 2002)

Si fa seguito alla circ. prot. n. 1948/A3 del 22 aprile 2002 per informare le SS.LL. che la
Rassegna nazionale delle Giornate dell'arte e della creatività studentesca avrà luogo a Caserta
il 30 maggio p.v.
Gli aspetti organizzativi saranno curati dal Centro Servizi Amministrativi di Caserta, che
fornirà le informazioni logistico-operative con successiva comunicazione. In particolare, i costi
dell'organizzazione potranno coprire le spese di vitto e alloggio di un solo rappresentante per
ogni Consulta. Gli ulteriori rappresentanti che volessero intervenire lo potranno fare a spese
della Consulta, previa deliberazione della stessa; si raccomanda, in questo caso, la tempestiva
comunicazione all'ufficio di Caserta.
Si pregano le SS.LL. di garantire la massima collaborazione all'ufficio organizzatore, in particolare fornendo tutte le informazioni tecniche necessarie per consentire l'esposizione e/o rappresentazione dei prodotti elaborati dalle Consulte in occasione della Giornata dell'Arte.
IL DIRETTORE GENERALE Dr. Giuseppe Cammareri

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Centro Servizi Amministrativi Provinciale – Caserta –
SETTORE EDUCAZIONE ALLA SALUTE E POLITICHE GIOVANILI
RASSEGNA NAZIONALE DELL’ARTE E DELLA CREATIVITA’ STUDENTESCA
CASERTA 30 Maggio 2002

Scheda di Adesione
CONSULTA PROVINCIALE DI : ______________________________________
Nominativo del rappresentante della C.P.S. ______________________________________
Nominativo dell’eventuale docente accompagnatore : ______________________________________
Data di arrivo a Caserta _____________ Ora _________
Treno  Aeroporto " Capodichino " di Napoli
Data di partenza da Caserta __________ Ora ________
Treno  Aeroporto " Capodichino " di Napoli 
(barrare le caselle che interessano)

1

Attività :
Teatro : Indicare il numero di studenti e la presenza del docente accompagnatore
________________________
Tempi di rappresentazione 20’  30’  (barrare le caselle che interessano)
Musica : Indicare il numero di studenti e la presenza del docente accompagnatore
_________________________
Tempi di esibizione 05’  10’  (barrare le caselle che interessano)
Strumenti occorrenti ad eccezione di quelli personali:
______________________________________
Cinema : Indicare il numero di studenti e la presenza del docente accompagnatore
_________________________ Titolo del cortometraggio ______________________________________
Su cassetta VHS Durata _______________
Danza : Indicare il numero di studenti e la presenza del docente accompagnatore
__________________________
Tempi di esibizione 05’  10’  (barrare le caselle che interessano)
Base musicale su cassetta o CD a cura dei partecipanti
Mostre: Fotografica : spazio occorrente cm. x cm. __________________
Pittorica : spazio occorrente cm. x cm. __________________
Manufatti : specificarne la quantità n. ____________
Giornali o manifesti : specificarne la quantità n. _________
Altro : descriverlo e specificarne la quantità
______________________________________
GRAFFITI : spazio occorrente m. x m. __________________

La presente scheda andrà compilata in ogni sua parte e spedita a mezzo Fax entro e non oltre il 15 maggio
2002.
Fax : 0823/322445 – 0823/325681
Il Presidente della Consulta Provinciale
Il Dirigente del Centro Servizi Amministrativi
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