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Circ. n.    213 del 16 Gennaio 2023                                                                                               Agli studenti 

                                                                                                                               Al personale ATA 

                                                                                                                               P.C. al DSGA 

 

Oggetto: iscrizione al laboratorio di Murales 

 

Si rende noto che quest’anno è attivo il progetto “Murales a scuola” tenuto dalla Prof.ssa Di Pilato. 

Il laboratorio è rivolto a tutti gli studenti della scuola e potrà realizzarsi con un numero minimo di 20 partecipanti e 

un massimo di 40. 

Il corso serve a: 

 

• Favorire l’apprendimento di abilità creative, pratico-manuali e il raggiungimento di competenze con una 

modalità stimolante. 

• Essere occasione di crescita di esperienze cooperative, creando dinamiche collaborative all’interno del 

gruppo. 

• Integrare diverse potenzialità e abilità ai fini di un risultato comune. 

• Educare i nostri giovani studenti  alla conoscenza e al rispetto del patrimonio storico-artistico nelle sue di-

verse manifestazioni e stratificazioni. 

 

Non sono previsti compiti a casa, in ogni incontro si lavorerà in cooperazione per la realizzazione di Murales con 

tematiche e reinterpretazioni di opere d’arte legate al periodo tardo Gotico-rinascimentale, nei corridoi del secondo 

piano dell’Istituto. 

Il corso dà diritto ad un attestato di partecipazione. 

Si svolgeranno 10 incontri di 3 ore secondo il calendario qui riportato: 

 

Primo  incontro Martedì     7 Febbraio    dalle ore 14:15 alle ore 17:15 

Secondo  incontro Martedì    14 Febbraio   dalle ore 14:15 alle ore 17:15 

Terzo  incontro Martedì     7 Marzo         dalle ore 14:15 alle ore 17:15 

Quarto  incontro Martedì     14 Marzo       dalle ore 14:15 alle ore 17:15 

Quinto  incontro Martedì     21 Marzo       dalle ore 14:15 alle ore 17:15 

Sesto  incontro Martedì     28 Marzo       dalle ore 14:15 alle ore 17:15 

Settimo  incontro Martedì      4 Aprile         dalle ore 14:15 alle ore 17:15 

Ottavo  incontro Mercoledì   5 Aprile        dalle ore 14:15 alle ore 17:15 

Nono  incontro Martedì       18 Aprile      dalle ore 14:15 alle ore 17:15 

Decimo  incontro Mercoledì   19 Aprile      dalle ore 14:15 alle ore 17:15 

 

Per  potersi  iscrivere  compilare  ed  inviare il Modulo Google attivo a questo link  

https://forms.gle/RcCwzWnAG4CeLPKz8 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     (Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
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