
ACQUAVIVA DELLE FONTI, 11.II.2022
AI SIGG. DOCENTI

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE LICEO ARTISTICO

ALLE FAMIGLIE

AL PERSONALE ATA

AL DSGA

COMUNICAZIONE N. 217
OGGETTO:
Progetto finanziato con il Piano triennale delle arti – DPCM 12 maggio 2021 – All. A
paragrafo 6, punto 4.2 (Misure c, e, f, g, i). Corso di formazione per studenti e docenti di
discipline audiovisive e multimediali e grafica: “Scenografie multimediali in
videomapping”

Si informa che nell’ambito del Piano triennale delle arti, con Nota MPI AOODRPU 35756 del
05/11/2021, questa istituzione scolastica è stata individuata beneficiaria dei finanziamenti di
cui all’Avviso Pubblico della Direzione Generale per la Puglia prot. AOODRPU n. 30135 del
24.09.2021, quale scuola capofila della rete di scopo denominata “Verso la scenografia
multimediale”, finalizzata alla implementazione di tecniche di innovazione digitale - per
l’insegnamento nei corsi di Audiovisivo e multimediale e Grafica nel Liceo Artistico - e di
nuove forme di accesso alla creatività sul versante dell’arte contemporanea.
Il progetto mira a creare competenze altamente innovative, al momento non presenti tra gli
operatori scolastici, quali l’uso di tecnologie come il video-mapping, le tecniche scenografiche
multimediali, la realtà aumentata.
Il progetto è condiviso in rete con Docenti e Studenti degli Indirizzi Audiovisivo e
multimediale e Grafica del Liceo Artistico “De Nittis-Pascali” e prevede la partecipazione di
soggetti privati impegnati nel campo della promozione dei “temi della creatività” col supporto
del multimediale, nella fattispecie lo “Studio Leandro Summo”, che presenta un ricchissimo e
documentato portfolio nel campo della computer art e dell’arte elettronica.
Il progetto prevede, dunque, la formazione di Studenti delle classi quinte del Liceo Artistico e
Docenti, di Discipline progettuali e Laboratorio, del Liceo Artistico con Indirizzo Audiovisivo e
multimediale e Grafica.
Gli studenti saranno impegnati in attività di approfondimento e arricchimento dell’offerta
formativa, in una logica di committenza professionale che avvicina il percorso anche alle
finalità dei PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) e dell’orientamento post-diploma.
Le attività formative, con una previsione di 30 ore per i Docenti e 15 ore per gli Studenti, si
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svolgeranno in presenza nella sede di Bari e nella sede di Acquaviva secondo il calendario
allegato alla presente comunicazione, a partire dal 14 febbraio 2022.
I Docenti e gli Studenti delle classi quinte del Liceo Artistico destinatari della proposta
formativa sono pregati di dare la propria adesione compilando i modelli allegati, entro e non
oltre sabato 12 febbraio 2022, rivolgendosi alla Prof. Donatella Scarati, tutor del progetto per
la sede dell’IISS Rosa Luxemburg.
Per gli studenti, nel caso in cui il numero delle richieste di partecipazione al corso fosse
superiore alle 10 previste, si procederà a selezionare i partecipanti in base alla media
scolastica raggiunta nel trimestre nelle seguenti materie di indirizzo:
Laboratorio Audiovisivo Multimediale / Grafico;
Discipline Audiovisive / Grafiche;
Storia dell’arte.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

FRANCESCO SCARAMUZZI
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