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Terlizzi, fa fede il timbro di protocollo 

 

A: 

Consiglio d'Istituto 

Presidente sig.ra DE SCISCIOLO Mariateresa 

Componente Genitori del Consiglio d’Istituto 

A: 

docenti 

A: 

genitori rappresentanti delle Classi TERZE 

 

e.p.c. a: 

Direttore .S.G.A. 

Personale A.T.A 

Sito WEB 

 

Festival dei Talenti e dell’Inclusione   
 

Come deliberato nel Collegio del 17.01.2019,  la nostra Scuola ha organizzato per il giorno 27 Giugno ore 16.30 

presso l’Aula Magna-Plesso Gesmundo, il:  

 

Festival dei Talenti “I Have a dream” 
incentrato sulle tematiche dell’Inclusione, dell’Integrazione, della Pace,  della non-discriminazione. 

 

I partecipanti  si esibiranno in vari ambiti performativi : canto, musica, poesia, recitazione.   

Per ragioni di opportunità organizzativa e scelta educativo-didattica, al talent parteciperanno esclusivamente gli 

alunni delle classi terze che si sono candidati. 

 

La serata sarà presentata dal Dott. Piero RICCI Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia 

La manifestazione sarà onorata dalla presenza di importanti ospiti:  

il Coro “L’albero dei desideri” dei bambini diversabili di Ruvo di Puglia 

Betty LUSITO, Cantante Lirica Mezzo Soprano,  

Giovanni CILIBERTI Docente di Clarinetto al Conservatorio di Potenza 

La giuria tecnico-artistica, composta dal Dirigente Scolastico Domenico COSMAI, dal Mezzo Soprano Betty LUSITO e 

dal Maestro  Giovanni CILIBERTI consegnerà, al termine dell'evento, gli Attestati di merito e le Medaglie a tutti i 

partecipanti e assegnerà il Premio al 1° classificato. 

 

Considerato l'elevato messaggio educativo, la dimostrazione di realizzazione dell'apertura della scuola alle 

prassi di inclusione, la valorizzazione e orientamento dei talenti e potenzialità dei ragazzi e ragazze 

nonché  l’importanza che questa iniziativa riveste per i nostri alunni come riconoscimento sia di adesione alla 

comunità scolastica che delle capacità riferite al «Piano delle arti» del DPCM 30-12-2017), è  gradita la presenza di 

tutti i docenti, genitori e alunni.  

Si ringrazia e si confida nell’affinità di intenti.   

                                                                                                                     

Referente di Progetto 

Prof.ssa Filomena DI RELLA 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
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