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Agli Studenti interessati 

                   Alle Famiglie 

                   Ai Docenti  

 

 

OGGETTO:  FSE 2014 – 2020 PON  

                    LABORATORIO CONOSCERE E CREARE 

  

In attuazione della programmazione dell'Istituto 2021/22, nelle prime due settimane del 

mese di luglio sarà dato avvio all'attività in oggetto, rivolta agli studenti frequentanti l’Istituto e 

avente come obiettivo la conoscenza dell'arte e l’approccio ad essa come strumento anche  per 

raccontare le proprie sensazioni. Il laboratorio è inteso quale atelier di arte, tra teoria e pratica, tra 

tecniche e proposte, con particolare attenzione alla cultura del naturale, del riciclo e dell’oggetto 

trovato. Si alterneranno insegnamenti teorici in modo da ampliare le conoscenze individuali ed 

esercitazioni pratiche per esprimersi, socializzare e dare valore a se stessi e al gruppo. L'attività, 

finanziata dal Fondo Sociale Europeo, sarà curata dal professor Gianluca Macovez, docente di 

Disegno e Storia dell’arte dell'Istituto, e avrà una durata complessiva di n. 30 ore. 

Il calendario degli incontri sarà definito secondo  le preferenze maggioritarie espresse dagli 

studenti   per le due  opzioni di seguito descritte, con orario 8.10-13.10 

 

OPZIONE A 

- Lezione 1/presentazione: Giovedì 30/06/2022 

- Laboratori 2/3/4/5/6: da lunedì 4 luglio a venerdì 8 luglio 

 

OPZIONE B  

- Lezione 1/presentazione: Giovedì 07/07/022 

- Laboratori 2/3/4/5/6: da lunedì 11 luglio a venerdì 15 luglio 

 

Ogni assenza dall'attività dovrà essere giustificata con le consuete modalità. Per la validità 

del percorso formativo, la frequenza dovrà essere almeno pari al 75% dell'attività in termini orari. 

L’attività sarà avviata soltanto con almeno 20 iscritti 

 
Pratica trattata da: Claudio Cargnelutti     
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Le manifestazioni di interesse e la preferenza per il periodo di svolgimento del corso 

devono essere comunicate ENTRO E NON OLTRE il giorno VENERDÌ 10 GIUGNO 2022 al 

seguente indirizzo della docente tutor 

 

giulia.marcantoni@isismagrinimarchetti..it  

 

Si auspica la più ampia partecipazione a questa unica e straordinaria attività. 

 

 

             

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Marco Tommasi 
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