
 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  

UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI 

 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici 

Istituti Secondari di II grado 

Napoli e provincia 

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: Concorso per il rinnovo del logo della Consulta Provinciale degli Studenti di Napoli. 

 

Si informano le SS.LL. che, a seguito della delibera n.1 del 28/02/2023, la Consulta 

Provinciale degli Studenti di Napoli ha indetto un bando di concorso, per la realizzazione del nuovo 

logo della CPS di Napoli, in occasione della Giornata Mondiale dell’Arte del 15 aprile 2023. 

 

Il logo è destinato ad essere utilizzato come segno identificativo della CPS Napoli, in tutti i 

documenti cartacei e digitali della Consulta Provinciale degli Studenti di Napoli. 

 

La partecipazione è riservata a tutti gli studenti delle Scuole Secondarie di II grado della 

Città Metropolitana di Napoli.  

 

Gli Istituti che, attraverso i propri studenti, intendano partecipare al concorso dovranno far 

pervenire i propri elaborati entro e non oltre le ore 15.00 dell’11 aprile 2023, nelle modalità stabilite 

dal bando di concorso.  

 

L’esito del concorso verrà reso noto attraverso apposita circolare dell’Ufficio VI - A.T. Napoli 

dell’USR Campania ed attraverso i canali di comunicazione della CPS Napoli entro e non oltre 

martedì 2 maggio 2023. 

 

Al vincitore, in accordo con l’USR Campania, verrà corrisposto un premio di euro 300,00 

da    utilizzare per l’acquisto di libri, musica, spettacoli cinematografici e teatrali, concerti musicali, 

biglietti museali e ogni altro tipo di acquisto, che abbia come fine ultimo quello dell’accrescimento 

culturale del singolo individuo. 

 

Per ulteriori informazioni, si invita, pertanto, a consultare il bando allegato alla presente. 

 

Considerata la rilevanza del progetto, si invitano le SS.LL. ad assicurare all’iniziativa la massima 

diffusione fra docenti e studenti, per favorirne l’adesione e la partecipazione. 

 

 
IL DIRIGENTE 

Luisa Franzese 

Documento f.to digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. 

e normativa connessa 
Il Referente CPS Napoli 

Loredana Cimmino 
loredana.cimmino@posta.istruzione.it 

 

 
Allegato: 

- Bando logo CPS Napoli 
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