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“Staisulpezzo” : GIORNATA DELL’ARTE, MUSICA, SPORT 
 
 La Consulta Provinciale degli Studenti di Cremona organizza per tutte le scuole superiori a Crema, 
il giorno  
 

SABATO 16 MAGGIO 2015 

 
la giornata dell'Arte, della Musica e dello Sport intitolata "Staisulpezzo", rivolta a tutti gli studenti delle 
superiori del cremasco. L'evento è organizzato in collaborazione con Centro San Luigi, ArtShot, 
Consultorio Familiare Insieme e con il Patrocinio di Comune di Crema, Provincia di Cremona e Regione 
Lombardia. 
 
 La giornata prevede diverse attività a partire dalla mattina: Tornei di calcio a 5 e di pallavolo 
"Coppa delle Scuole", Laboratori ArtShot, Concorso Artistico "Nutrire il pianeta, energia per la vita", 
Sound Contest “You’ve got the music in you” e School Party al CremArena. 
 
Seguono alcune indicazioni organizzative: 
 

• per il Concorso Artistico e il Sound Contest è necessaria la sola iscrizione online al sito 
www.staisulpezzo.com/iscrizioni; 
 

• Per le attività previste in orario scolastico, quali Tornei e Laboratori, è necessario : 
 

o iscriversi compilando l’apposito form online su www.staisulpezzo.com/iscrizioni; 
o compilare il modulo cartaceo, scaricabile dalla stessa pagina,  
o compilare l’autorizzazione sul libretto personale delle assenze (parte grigia) segnando 

l'iniziativa come "Attività integrativa" e consegnarla all'URP; 
 

• Il modulo cartaceo, una copia del tagliando GRIGIO di l'attività integrativa e l’importo relativo (5€ 
a testa per i Tornei, 2€ a testa per i Laboratori) dovranno essere consegnati ai Rappresentanti 
d'Istituto o ai Rappresentanti in Consulta entro la GIOVEDÍ 30 APRILE. 

 
Per chiarimenti ed ulteriori informazioni, far riferimento ai rappresentanti nella consulta, gli studenti 
Davide Bosio (4LF) e Guerini Marco (3LA). 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Angelo Bettinelli 


