
  

  
Acquaviva delle Fonti, 05 gennaio 2023  

  

AI DOCENTI  

AGLI STUDENTI DEL TRIENNIO DEL LICEO ARTISTICO 

ALLE LORO FAMIGLIE  

AL PERSONALE ATA  

AL DSGA  

COMUNICAZIONE N. 183  
  

Oggetto:  Premio De Ruggeri per l’arte contemporanea 2022-23 _ mostra/concorso Motus Animae 
            Partecipazione studenti 

 
 

Si comunica che  le classi 4B LAM e 5C LAM, insieme all’alunno Francesco De Girolamo della 3C LAG, il 

giorno 13 gennaio 2023, parteciperanno all’inaugurazione dell’evento De Ruggieri ART PRIZE per l’Arte 

contemporanea della mostra/concorso Motus Animae, presso il Fortino Sant’Antonio di Bari, luogo 

espositivo istituzionale prescelto dall’Accademia di Belle Arti di Bari, partner dell’evento, come sede 

ufficiale dell’evento di rete regionale.  

L'evento inaugurale è previsto il giorno 13 gennaio alle ore 10.30. Nell’occasione sarà possibile fruire della 

mostra e assistere alla premiazione delle categorie di concorso, alla presenza di autorità ed Istituzioni. 

 

Gli studenti raggiungeranno la sede dell’evento autonomamente e verranno affiancati per tutta la durata 

dell’attività dalle prof.sse Scarati e Giove. Al termine delle attività, sempre autonomamente, faranno 

regolarmente rientro alle proprie residenze. 

 

 

Nei giorni successivi al 13 gennaio, gli studenti parteciperanno in presenza alle attività formative offerte 

dal contest DE RUGGIERI ART PRIZE, sempre presso il Fortino Sant’Antonio di Bari, secondo il seguente 

calendario: 

 

• lunedì 16 gennaio 

ALESSIO FORTUNATO Docente di Arte del Fumetto: “Dalla parola al segno”  

ore 10.00/13.00 – classe 5C LAM – docente coordinatore, prof.ssa Scarati 

 
 

 



 

 

 

 

 

• martedì 17 gennaio 

FABIO LANZILLOTTA Docente di Tecniche di modellazione digitale 3D “Creazione di ambientazioni 

per i videogame in Unreal Engine 5”  

ore 10.00/13.00 – classe 4B LAM – docente coordinatore, prof.ssa Giove 

 

Anche in questo caso gli studenti raggiungeranno la sede dell’evento e faranno ritorno a casa 

autonomamente, e saranno affiancati per tutta la durata delle attività dalle rispettive docenti di 

riferimento,  prof.ssa Scarati (5C lam) e Giove (4B Lam). 

 

In allegato viene fornita copia dell’ autorizzazioni (per gli studenti minorenni) e della comunicazione 

(studenti maggiorenni) alle famiglie: entro il giorno 12 gennaio 2023 dovranno essere riconsegnate, 

debitamente compilate e firmate, alle docenti di riferimento, che le raccoglieranno e le consegneranno in 

Segreteria didattica. 

 

Gli studenti minorenni che non avranno consegnerato per tempo l’autorizzazione dei genitori 

debitamente compilata a firmata non potranno prendere parte all’evento.  

 

 

 
 

    Il Dirigente Scolastico  
                 Prof. Rocco Fazio  

                                                              (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. N. 93/1993)   


