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Circolare n.63  del  27/11/2018                 A TUTTI I DOCENTI 
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE LICEO ARTISTICO 
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE ISTITUTO PROFESSIONALE 
e per loro tramite alle famiglie 
AL PERSONALE ATA 

 

OGGETTO: 1 -  Orientamento post diploma – presentazione corsi AANT 

    2 - Presentazione corsi cad 2d e 3d 

1 - Si comunica che il giorno 6 dicembre presso l’Aula Magna della sede centrale, verranno presentati i corsi della AANT – Accademia 
delle Arti e Nuove Tecnologie (Design – Interior e Product Design, e diGraphic Design –  Advertising e Multimedia) di durata triennale  e 
rilasciato un titolo equipollente alla laurea,  ovvero Diploma Accademico di Primo Livello. 

Durante l’incontro verranno selezionati degli studenti per la partecipazione al progetto AANT, “25° ora - Boot Camp”, che avrà 

validità come attività di Alternanza Scuola Lavoro. 
Il percorso prevede workshop e laboratori tenuti da docenti professionisti su un ventaglio ampio delle materie studiate in AANT, lezioni 
a misura di studenti “younger” che li immerge fin dall’inizio in un iter di taglio professionale, stimolante e di altissimo profilo 
contenutistico. Per 6 ore al giorno, per 5 giorni, saranno ospiti di AANT e al termine del percorso dovranno affrontare una prova/test 
basata su quanto appreso nelle 30 ore di Boot Camp: verranno valutati i risultati, la loro attitudine all’ascolto e alla concentrazione, la 
creatività e la capacità di trovare soluzioni. 
L’incontro di orientamento/selezione avverrà secondo il calendario di seguito riportato: 

 

Data/ora Classi/sede Note 

 

06 dicembre 2018 

 

09.00 – 11.30 

 

 

Tutte le classi quinte del Liceo Artistico 

 +   

Le  classi 5C I.P. e 4C I.P. 

 

Le classi della sede di via Cerveteri, dopo l’appello in aula, si 
recheranno presso la sede centrale accompagnate dal docente 
della prima ora e dal docente di sostegno, ove presente. Al 
termine dell’attività rientreranno nella sede di appartenenza. 
Le classi della sede centrale e di L.go Pannonia saranno 
accompagnate dai docenti in orario e al termine riprenderanno le 
lezioni  

06 dicermbre 

2018 

09.00 – 11.30 

 

Tutte le classi quarte e quinte 

dell’Istituto Professionale (sede di 

centrale e sede di via Severo) tranne le 

classi 5C I.P. e 4C I.P. 

Le classi della sede di via Severo si recheranno direttamente 
presso la sede centrale dove verranno accolte dal docente in 
servizio nella seconda ora. Al termine dell’attività si recheranno 
presso la sede di Via Severo accompagnati dai docenti, per 
proseguire le lezioni. 
Le classi della sede centrale saranno accompagnate dai docenti in 
orario e al termine riprenderanno le lezioni 

 
Gli studenti, di via Cerveteri e via Severo, dovranno far firmare ai genitori o a chi ne fa le veci autorizzazione/presa visione allo 
spostamento di sede da consegnare ai docenti accompagnatori. 
 



 

 

2 - Si comunica che il giorno 6 dicembre, presso L’AULA AUDIOVISIVI della sede centrale, dalle ore 12.00 alle ore 13.00 saranno 
presentati i corsi autocad 2D e 3D proposti dall’associazione Organism.   
Alla presentazione parteciperanno gli studenti del Liceo artistico appartenenti alle classi del triennio C (l.go Pannonia) e gli studenti 
del classe 3B, indirizzo design (via Cerveteri). Questi si sposteranno dalla sede alle ore 11.30, accompagnati dalla prof.ssa Moro o suo 
sostituto. Al termine le classi riprenderanno le lezioni secondo l’orario giornaliero, nella sede di appartenenza. 
Gli studenti, di via Cerveteri dovranno far firmare ai genitori o a chi ne fa le veci autorizzazione/presa visione allo spostamento di sede 
da consegnare ai docenti accompagnatori. 
 

Si evidenza che i  corsi, autofinanziati (quota: 150 euro per partecipante), si articolano in 10 incontri pomeridiani di 2,5 ore ciascuno 

(dalle ore 15.00 alle ore 17.30), che si terranno nel  laboratorio CAD della  sede di l.Go Pannonia. Al termine d’ogni corso verra’ 

rilasciato attestato di frequenza. 

I corsi saranno attivati se raggiungeranno un numero minimo di 15 partecipanti. 

 

I calendari dei corsi verranno concordati con gli studenti interessati.  

 

 

Il docente referente 

M. Lanni 

 

 

 

 

 

 

f.to Il Dirigente Scolastico  
               Prof.ssa Nadia PETRUCCI 

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


