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Aversa, 07/04/2021  

 

Agli studenti del secondo biennio 

Alle famiglie 

Ai coordinatori delle classi del    secondo 

biennio 

Al D.s.g.a. 

Al sito web 

  

Comunicazione n° 284 

 

Oggetto: Ampliamento dell’offerta formativa: avvio del progetto “Alla ricerca dell’arte perduta”

  

I dipartimenti congiunti di Storia-Filosofia e di Disegno-Storia dell’arte danno avvio al percorso 

formativo rivolto a studenti e studentesse in epigrafe (classi terze e quarte) che si sentono animati da 

un senso della ricerca come avventura alla riscoperta di tesori perduti e che siano sensibili alla 

bellezza dell’arte. 

Il progetto è di trenta ore svolte online in modalità di laboratori e realizzerà come prodotto finale un 

ebook delle opere d’arte riportate alla luce, una sorta di catalogo con didascalie a firma degli 

studenti-autori. 

Agli studenti che abbiano frequentato per almeno il 75% del monte ore previsto e che abbiano 

contribuito alla realizzazione del progetto finale sarà attribuito, previa formale richiesta, un credito 

scolastico pari a 0.30 così come previsto dal Documento della valutazione  per l’a.s. 20-21. 

 

 

Il termine delle iscrizioni è il 12 aprile. Inviare la richiesta di adesione con le proprie generalità e la 

classe di appartenenza all’indirizzo email: tommaso.granata@liceofermiaversa.edu.it. 

 

Il progetto sarà attivato   solo in caso di un numero di richieste  da parte degli studenti non inferiori 

a  e nel caso di un numero di richieste superiori alle 30  i docenti referenti provvederanno ad una 

selezione tramite un colloquio motivazionale. 

 

Docenti referenti: 

prof.
ssa

 Coppola Anna 

prof. Granata Tommaso 

prof. Ricciardi Serafino De Concillis Giulio 

 

Tanto per i dovuti adempimenti.  
 

 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.
ssa

 Adriana Mincione 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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