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                                                 CIRCOLARE N. 151  

A TUTTI GLI ALUNNI 

A TUTTI I GENITORI         

A TUTTI I DOCENTI 

delle classi seconde e terze 

plesso DE AMICIS 

plesso DIZONNO 

 

                                                                                                                                          AL SITO WEB DI ISTITUTO 

 

OGGETTO:   progetto di Arte e Immagine “Volti a guardare” 

 

 

Il progetto è destinato agli alunni delle classi seconde e terze dei plessi De Amicis/Dizonno, e finalizzato alla 

conoscenza e alla tutela dei beni culturali del patrimonio storico-artistico di Triggiano. 

Nello specifico, l’attenzione sarà rivolta alle “maschere apotropaiche” presenti sulle facciate dei palazzi del 

territorio locale, poste a protezione della casa. 

Le suddette maschere saranno oggetto di analisi, riproduzione e interpretazione personale degli studenti, con 

l’utilizzo di tecniche grafico-pittoriche e digitali.  

Le videolezioni teorico-pratiche, saranno tenute dalle insegnanti di Arte, Prof.sse G. Ferri e V. Maiellaro, 

referenti del progetto secondo il seguente prospetto: 

 

 

 

MESI APRILE -MAGGIO 

NUMERO INCONTRI 5 

GIORNATA DELLA SETTIMANA VENERDI’ 

 

 

DATE DEL PROGETTO 

16 Aprile 

23 Aprile 

30 Aprile 

07 Maggio 

14 Maggio 

ORARIO 15:00 – 17:00 

 

 

Gli incontri si svolgeranno mediante piattaforma Google Meet, accessibile dal link dell’aula virtuale predisposta                  

per il progetto, in Classroom. 

Qualsiasi variazione di data e orario sarà tempestivamente comunicata alla scuola e ai genitori degli alunni 

coinvolti nel progetto attraverso Stream di Classroom. 

 

Compilare allegato A per partecipare al progetto di Arte e Immagine “Volti a guardare” ed inviare alle 

referenti entro e non oltre il p.v. 12 aprile 2021: 

 

g.ferri@deamicisdizonno.gov.it 

             v.maiellaro@deamicisdizonno.gov.it 

 

                         Responsabili del progetto 

                                                                                               Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Ferri G.  -   Prof.ssa  Maiellaro V.                                            dott.ssa Giuseppina MORANO 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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