
 

                                                                                   

 

 

 

 

       

  

COMUNICAZIONE N.
 

 

Oggetto: Realizzazione di un murales nel campo sportivo 

 

 
La Società Sportiva A.D.S. PINK SPORT TIME

che milita nel campionato di Serie A, ha offerto alla nostra scuola

Marini, la possibilità di realizzare dei murales sulle pareti esterne degli spogliatoi e s

recinzione dello stadio Antonio Antonucci

dei murales dovrà ispirarsi al tema del logo della società 

Pertanto si invitano tutti gli studenti 

realizzare entro lunedì 19 novembre i bozzetti delle due aree da decorare con i murales, delle dimensioni di circa 

40 m² (due pareti di l. 5 m. x h. 4 m.) l’uno e di circa 100 m² l’

Roberta De Toma. I bozzetti saranno valutati

e consentirà agli studenti autori delle opere 

giorno 15 dicembre pv.  

 

 
   

 

 

 

                         ACQUAVIVA DELLE FONTI, 13 NOVEMBRE

COMUNICAZIONE N. 64 

Realizzazione di un murales nel campo sportivo di Bitetto 

A.D.S. PINK SPORT TIME, la cui branca più autorevole è la squadra di

ha offerto alla nostra scuola,  grazie all’interessamento della prof.ssa Chiara 

murales sulle pareti esterne degli spogliatoi e su un’are

Antonio Antonucci di Bitetto, dove la squadra PINK BARI disputa le sue partite

dovrà ispirarsi al tema del logo della società in allegato.  

Pertanto si invitano tutti gli studenti interessati, e/o già esperti in realizzazioni artistiche di questo tipo

i bozzetti delle due aree da decorare con i murales, delle dimensioni di circa 

40 m² (due pareti di l. 5 m. x h. 4 m.) l’uno e di circa 100 m² l’altro (l. 20 m. x h 4 m) e di consegnarli all

valutati dalla Società sportiva suddetta che selezionerà le opere da realizzare 

e consentirà agli studenti autori delle opere selezionate di partecipare alla diretta sportiva su SKY che si svolgerà il 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

FRANCESCO SCARAMUZZI

 

 

NOVEMBRE 2018 

AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI 
AL DSGA 

la cui branca più autorevole è la squadra di calcio femminile, 

grazie all’interessamento della prof.ssa Chiara 

u un’area interna del muro di 

di Bitetto, dove la squadra PINK BARI disputa le sue partite. Il soggetto 

già esperti in realizzazioni artistiche di questo tipo, a 

i bozzetti delle due aree da decorare con i murales, delle dimensioni di circa 

altro (l. 20 m. x h 4 m) e di consegnarli alla prof.ssa 

che selezionerà le opere da realizzare 

a sportiva su SKY che si svolgerà il 

IRIGENTE SCOLASTICO 

CARAMUZZI 


