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CIRCOLARE INFORMATIVA N .      132     DEL 4 dicembre 2019

Agli studenti e alle studentesse della classe 5G

e, per loro tramite, alle famiglie 

Ai  docenti delle classi in indirizzo

Al personale non docente 

Per la pubblicazione sul sito web di Istituto

OGGETTO: Progetto “Educare al presente -  L’arte contemporanea nelle scuole” per la classe 5G –
Referente Prof.ssa Iacono Patrizia.

Si comunica che è stato attivato il progetto “Educare al presente” per la classe 5G su tematiche relative
all’arte e all’ambiente. Gli incontri saranno condotti dalle esperte esterne Serena Di Grazia e Marianna Di Rosa
afferenti ai servizi educativi della Fondazione Strozzi e coadiuvate dalla Prof.ssa Iacono Patrizia, docente della
classe. Il progetto, gratuito, è ideato da Fondazione Palazzo Strozzi e realizzato con la collaborazione e grazie al
sostegno  di  Publiacqua.  Il  progetto  è  stato  preventivamente  deliberato  dal  Consiglio  di  Classe  5G,  dal
Dipartimento di disegno e storia dell’arte e dal Collegio Docenti nell’ambito del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa di Istituto.

Le attività in questione hanno lo scopo di approfondire e arricchire la preparazione degli studenti e delle
studentesse della classe interessata, intorno ad argomenti di attualità, nell’edizione di quest’anno incentrate sul
rapporto tra uomo, ambiente e risorse naturali.  Si raccomanda quindi la frequenza alle lezioni previste.

Di seguito una sintesi delle attività e il calendario delle lezioni / laboratorio: 

Denominazione dell’attività Classe
interessata

Luogo Date e orari delle lezioni

EDUCARE AL PRESENTE
L’arte contemporanea nelle scuole
Speciale ambiente e risorse

5G Sede
Baldovi
netti

martedì 3 dicembre 2019, h. 15,30-17,30*
venerdì 6 dicembre 2019, h. 11,10-13,10**
martedì 10 dicembre 2019, h. 15,30-17,30

*lezione già svolta

**lezione in orario curricolare, durante le ore delle Prof.sse Iacono Patrizia e Bonifacio Isabella

La docente referente della classe                                                

Prof.ssa Patrizia Iacono

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico

Prof. Pierpaolo Putzolu
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                                                                                                          ex art. 3 c.2, del D.Lgs. 39/93
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