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Taranto, fa fede la data del protocollo 

                        

Ai Dirigenti Scolastici  

degli Istituti Scolastici Statali e Paritari di II Grado  

di Taranto e provincia 

Loro sedi 

  

Agli studenti rappresentanti la CPS 

della provincia di Taranto 

Loro sedi 

  

Agli Studenti  

degli Istituti Scolastici Statali e Paritari di II Grado  

di Taranto e provincia 

 per il tramite dei Dirigenti Scolastici 

Loro sedi 

 

                                                                                                e p.c.                 Al Dott. Mario Trifiletti 

Dirigente vicario USR Puglia 

Bari 

 

Al Prof. Angelo Salvatore Delli Santi 

Referente CC.PP.SS. USR Puglia 

angelosalvatore.dellisanti@posta.istruzione.it 

 

                  

OGGETTO:  Consulta Provinciale degli Studenti di Taranto 2020/2021. Giornata dell’Arte – 

25 Maggio 2021. 

   

La Consulta Provinciale degli Studenti di Taranto ha deciso di organizzare quest’anno la 

Giornata dell’Arte 2021, che avverrà per la prima volta online, a causa dell’emergenza covid, a cui 

sono invitati  tutti gli studenti delle istituzioni scolastiche di II grado di Taranto e provincia. 

All’interno della manifestazione è previsto anche un concorso fotografico con il fine di 

promuovere la scoperta e la valorizzazione delle bellezze del territorio della provincia di Taranto, 

riuscendo a rappresentarle in una foto.   

L’evento si svolgerà dalle 8,15 alle 13,30 tramite la piattaforma “Twitch”, a cui sarà 

possibile accedere sia da ospite sia con un account personale al seguente link: 

https://www.twitch.tv/cps_taranto 
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Considerata l’importanza dell’iniziativa, attività istituzionale prevista dal DPR 567/96, le 

SS.LL. sono invitate a favorire la più ampia partecipazione all’evento.  

Si allegano alla presente il Programma della giornata e il Regolamento del concorso 

fotografico “Tra Storia e Paesaggi, la bellezza della nostra terra in un click”. 

Eventuali informazioni possono essere richieste ai seguenti numeri: 

3391425471, Alessia Venuto 

34457465, Federico Serio 

3382901881, Vitantonio Angiulli 

3755740908, Luigi Guerrieri 

Si ringrazia per la consueta collaborazione 

 

 

 

                                                                                                           PER IL DIRIGENTE  

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

                                                                                                      Antonio PUTIGNANO 
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