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Circ. n. 428           Lecce, 07/05/2022 
 

Ai Docenti 

Agli alunni  

Alle famiglie 

Sito web 

Registro elettronico 

 

Oggetto: “Giornata dell’Arte e della Cultura”, 21 maggio 2022. 

 

Si informano le SS.LL. che quest’anno scolastico, dopo due anni caratterizzati dalla situazione di 

emergenza sanitaria, si svolgerà nuovamente la “Giornata dell’ Arte e della Cultura”  sabato 21 

maggio 2022, all’interno del Parco Gondar, in località Gallipoli, con inizio alle ore 9.00, nel rispetto 

delle norme precauzionali vigenti (distanziamento, disinfezione mani, divieto di partecipazione con 

febbre superiore ai 37,5°, mascherina nel caso di impossibilità del distanziamento) ma nell’ottica di 

un cauto e progressivo ritorno alla normalità.  
 

I laboratori attivati, come descritto nel programma in allegato, sono numerosi: sarà presente musica 

dal vivo su due palchi (artisti emergenti, band finaliste del concorso indetto dalla stessa Consulta e dj 

set); un’area con strumenti musicali a disposizione degli studenti; un’area dedicata alle “Smart talks”, 

dove saranno presenti ospiti che tratteranno diverse tematiche; un’area dedicata all’arte figurativa e 

alla scrittura creativa “Back 2 Normality”; un’area dove gli studenti potranno esibirsi in performance 

teatrali, ed ancora un’area sportiva in collaborazioni con associazioni sportive.  
 

La partecipazione è rimessa all’autonoma decisione del singolo studente e della famiglia che 

deve esprimere l’autorizzazione (modulo allegato alla presente) alla partecipazione del figlio/a, 

debitamente firmata (da entrambi i genitori o tutori se minore). L’autorizzazione dovrà essere 

consegnata, entro e non oltre il giorno 12.05.2022, ai rappresentanti di classe i quali porteranno la 

documentazione con l’elenco partecipanti in segreteria per la sede centrale e in vicepresidenza per la 

sede succursale, entro e non oltre le 12 del giorno 13.05.2022.  
 

Si precisa nella che l’istituto scolastico e l’Amministrazione sono sollevati da ogni forma di 

responsabilità derivante dalla partecipazione all’evento, ivi inclusa quella relativa al trasporto 

necessario per recarsi presso la sede in Gallipoli. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

        Prof.ssa Tiziana Paola Rucco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  

 

mailto:lesl03000r@istruzione.itp
mailto:lesl03000r@pec.istruzione.it

