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Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)    Lecce, (fa fede il protocollo) 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  

statali e paritarie di II grado  

nella provincia di Lecce 

(peo istituzionali) 
 

Ai Rappresentanti della Consulta studentesca 

(per il tramite dei Dirigenti) 
 

p.c.  

 

Al Presidente della CPS di Lecce 

Sig. Carlo Maria Pagliula 

(indirizzo mail personale) 

 

Al Dirigente dell’istituto polo di riferimento 

LS Banzi – Bazoli di Lecce 

(peo istituzionale) 

  

Oggetto: comunicazione urgente in merito alla “Giornata dell’Arte” 2022-CPS Lecce. 
 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, questo Ufficio ha avuto notizia che sono state 

autonomamente programmate alcune iniziative da parte di un rappresentante della Consulta, le quali 

non sono state condivise e/o autorizzate né dal Presidente della Consulta né tantomeno da questo 

Ufficio. 

A tal fine, si invitano i Dirigenti scolastici di dare tempestiva ed urgente comunicazione a 

tutti gli studenti delle seguenti indicazioni: 

1. La partecipazione alla Giornata dell’Arte è gratuita ed è a scelta autonoma e volontaria di 

ciascun studente, munito di autorizzazione familiare se minorenne; 

2. Il trasporto è a carico dei singoli, nessuna programmazione di linee di trasporto è stata 

definita; 

3. Le Istituzioni scolastiche e l’Amministrazione non sono responsabili di nessun evento o 

incidente che possa derivare dalla partecipazione all’evento, compreso il tragitto di 

andata/ritorno; 

4. Nessun ticket è previsto all’ingresso. 

5. Il numero dei partecipanti è stato determinato per ciascuna scuola come indicato dalla nota 

prot.n. AOOUSPLE/8366 del 12.05.2022, alla quale si rimanda anche in merito ai criteri di 

individuazione. 
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La presente comunicazione è stata condivisa con il Presidente della Consulta. 

Pertanto, si invitano i Dirigenti scolatici a sollecitare tutti quanti gli studenti ad attenersi alle 

indicazioni fornite. 

 

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 

 

Il Dirigente  

Vincenzo Melilli 
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