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CIRCOLARE N.  42  del 04/10/2019 

 Agli alunni  
 Ai genitori 
 Al Personale Docente ed ATA 

 Al D.S.G.A. 

Oggetto: Laboratorio di Mosaico 

Com'è noto, il mosaico é una tecnica artistica utilizzata fin dall'antichità per decorare pareti, 
colonne, pavimenti, coperture e superfici di varie tipologie. Tale tecnica costituisce un 
patrimonio di conoscenze tecniche e teoriche che, attraverso i tempi è giunto fino a noi. 
 
Obiettivi: Il laboratorio di mosaico, rivolto a tutti gli allievi del Liceo restituisce loro in 
modo collaborativo e coinvolgente capacità creative spesso a loro stessi sconosciute. 
Attraverso l'attività pratica la nostra scuola, intende promuovere nei ragazzi, cittadini di 
domani, il valore della conoscenza, della tutela, della promozione e salvaguardia del nostro 
comune patrimonio storico-artistico-paesaggistico. 
 
Il corso non prevede contributo economico a carico delle famiglie ed è presente nelle 
proposte formative del P.T.O.F. 
 
Strutturarli percorso dell'attività laboratoriale prevede la realizzazione di mosaici di 
grandi dimensioni da collocare sulle pareti laterali esterne contigue all'ingresso principale 
dell'edificio scolastico, al fine di conferire all'edificio stesso una significativa qualificazione 
estetica. 
 
Pertanto si comunica che il giorno 15 ottobre avrà inizio il 3° corso di mosaico per 
l'anno scolastico 2019 - 2020. 
Gli incontri avranno cadenza settimanale ogni martedì dalle 14,30 alle 16,30 con inizio il 15 
ottobre 2019 e termine l'ultimo martedì del mese di Maggio 2020. Al momento 
dell'iscrizione al corso ci si impegna ad una regolare frequenza e gli allievi interessati 
dovranno presentare l'autorizzazione da parte di un genitore. 
 
La partecipazione al laboratorio varrà come credito scolastico per gli studenti del triennio. 
Per le iscrizioni e per qualsiasi chiarimento si invitano gli interessati a rivolgersi alla prof.ssa 
Gabriella D'Anna. 
 Il dirigente scolastico 
 Lucio Mariani 


