
 

 

 
     

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

UFFICIO VIII 
Ambito territoriale per la provincia di Benevento 

Piazza Ernesto Gramazio n° 2-3  –  tel. 0824- 365111 centralino 

e-mail usp.bn@istruzione.it;  uspbn@postacert.istruzione.it 

 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole secondarie di II grado statali e paritarie di Benevento e della provincia  

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi di Benevento e della provincia  

LORO SEDI  

Ai Docenti Referenti per la Consulta Provinciale degli Studenti delle scuole secondarie di II grado di 

Benevento e della provincia  

Al Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Benevento Glauco Rampone – IS Galilei- Vetrone – 

BN  

Ai Rappresentanti della Consulta Provinciale degli studenti di Benevento eletti biennio 2021 – 23  

Ai Rappresentanti d’Istituto delle scuole secondarie di II grado di Benevento e della provincia 

e, p. c. Al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania  

Dott. Ettore Acerra  

NAPOLI  

Alla Referente Regionale Consulte Studenti - Prof.ssa Margherita Pappalardo – USR Campania  

Ai Docenti Referenti del Coordinamento Regionale delle Consulte presso l’USR Campania Ai Presidenti delle 

Consulte Provinciali degli studenti di: Avellino, Caserta, Salerno, Napoli  

Al Coordinatore regionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali degli studenti della Campania  

Ai Presidenti delle Consulte provinciali degli studenti della Campania  

 

 

 

Oggetto: Giornata dell’arte e creatività studentesca – 16 /17 maggio 2022 – Centro Storico Benevento.  

 

Facendo seguito alla nota di questo ufficio prot. n. 900 del 17 – 02 – 2022 di pari oggetto, si informano le S.S.L.L. 

che l’evento “Giornata dell’arte e della Creatività studentesca” organizzato dalla Consulta Provinciale degli Studenti 

di Benevento, avrà luogo il giorno 17 maggio 2022 e prevederà la visita alle installazioni delle postazioni delle scuole 

partecipanti nel centro storico della città. 

 Parliamo di una vera e propria Expo Studentesca sul tema dell’Europa.  

 Tale percorso espositivo sarà preceduto la sera del giorno 16 maggio 2022 da un contest musicale dal nome 

“Hit The Rome Square”, che si svolgerà in Piazza Roma e vedrà esibirsi sia solisti che band iscritti all’evento musicale.  

Si pregano le S.S.L.L. di consentire agli studenti la partecipazione a tali eventi e di dare alla presente nota la 

massima diffusione.  

Seguirà invio programma definitivo.  

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

                          IL DIRIGENTE  

                             Mirella Scala  

     

    
E.T.P 

Emilia Tartaglia Polcini                                                                   

0824365233 – 3397571235 
emilia.tartagliapolcini@posta.istruzione.it                                                        

 

 

 

 

             Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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