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Circolare n.53 
Prot.n.5008 
del 11/11/2022   

 

  A TUTTI I DOCENTI del Liceo Artistico 
AGLI STUDENTI delle classi del Triennio del Liceo Artistico 

e per loro tramite alle famiglie 
AL PERSONALE ATA 

 
 

OGGETTO: PCTO – Lazio Contemporaneo – Lazio Innova e Maxxi 
 
 

Si riportano di seguito l’elenco delle classi del Liceo Artistico che hanno aderito al progetto PCTO 
Lazio Contemporaneo per le scuole  bandito da Lazio Innova e dal Maxxi: 
 

- 4A LA, 4B LA, 4C LA, 4D LA  
- 3B LA, 3C LA, 3D LA, 3F LA, 3G LA  
- 5C LA 

 
Tali classi parteciperanno agli incontri formativi, con modalità a distanza.   
Di seguito si riporta il calendario degli incontri e i link di collegamento:  
 
14 novembre ore  11 -13 
https://us06web.zoom.us/j/85268222323 
ID riunione: 852 6822 2323 
 
15 novembre  ore 11 - 13 
https://us06web.zoom.us/j/82574366598 
ID riunione: 825 7436 6598 
 
17 novembre ore 11-13 
https://us06web.zoom.us/j/82432700150 
ID riunione: 824 3270 0150 

 
Gli alunni seguiranno l’attività dalla loro aula attraverso le DIGITAL BOARD. In alternativa si 
recheranno nel laboratorio informatico disponibile nella loro sede di appartenenza, coordinandosi 
con il Referente di sede, o se ciò non fosse possibile, seguiranno l’evento attraverso i propri 
dispositivi. 
 

L’azione rientra nel programma Startupper School Academy, iniziativa della Regione Lazio, condotta 
da Lazio Innova e riconosciuta dal MIUR nei percorsi di orientamento delle competenze trasversali 
(PCTO), finalizzata a stimolare la creatività e la propensione al fare impresa degli studenti. 
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Il progetto è specificatamente rivolto ai Licei Artistici della Regione Lazio con l’obiettivo di 
coinvolgere gli studenti del IV dei seguenti indirizzi didattici: 

- Design e Arti figurative 

-  Moda 

- Architettura e Scenografia 

-  Grafica e comunicazione multimediale 

Gli studenti, organizzati in team di lavoro, sono chiamati a interpretare tradizioni, forme e materiali 
caratteristici del territorio di appartenenza con l’obiettivo di: 

↪ ideare progetti e realizzare prototipi di prodotti di design che prendano spunto 
dall’immaginario culturale delle cinque province, ripensando prodotti iconici dell’artigianato 
della zona d’appartenenza; 

↪ progettare l’allestimento dell’espositore del prototipo; 

↪ elaborare un progetto di comunicazione ad hoc per raccontare il prototipo e l’intero 
progetto. 

Gli studenti del III e del V anno possono partecipare alla sezione formativa del PCTO ma non 
alla challenge riservata alle sole classi IV. 

Tutto il materiale informativo inerente il progetto è stato inviato ai Tutor PCTO delle singole classi. 
 
 
  

 

        Il docente referente 

         Prof.ssa M. Lanni                                                                                   

    

         
Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Maria Catapano 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


