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Circ. n. 52

Sassari lì 04/11/2017
Ai Sigg. Docenti degli indirizzi
Al sito web

Oggetto: Mostra didattica per l’orientamento – dicembre 2017
Con la presente nota informativa si intende rendere partecipi i docenti delle discipline di indirizzo delle linee
generali per l’allestimento della mostra didattica.
La mostra verrà allestita nella galleria e negli spazi espositivi del primo piano.
A ciascun laboratorio interessato sarà assegnato un pannello di dimensioni H. 252 x 187 cm. ed un spazio
dedicato ad un’opera “installativa” di circa mq.1.
L’allestimento definitivo dei pannelli, preventivamente predisposti e fissati alle pareti, potrà essere
curato nei giorni prima dell’inaugurazione, stabilita per il giorno 16 dicembre alle ore 11.00; i docenti, con
l’aiuto degli studenti dei vari indirizzi, in base ad una turnazione che consenta un produttivo rapporto di
collaborazione ed eviti un affollamento eccessivo degli spazi, si recheranno nello spazio espositivo della sede
centrale.
Ogni indirizzo, nel rispetto delle dimensioni indicate e secondo le modalità che ritiene più adatte alla
valorizzazione delle opere esposte, dovrà dunque predisporre nel proprio laboratorio i lavori da fissare
successivamente ai pannelli.
Ai fini di una proficua riuscita e valorizzazione del lavoro di tutte le persone coinvolte, si valuta opportuna
una ricognizione generale da effettuarsi nei laboratori entro il 30 novembre 2017.
Per quanto riguarda l’allestimento dell’opera “installativa”, considerata la varietà dei diversi
indirizzi, sarebbe opportuno pervenire ad una scelta con un maggiore anticipo fissando come ultima data l’11
dicembre 2017.
Le opere saranno esposte con l’indicazione del laboratorio e dei nominativi di tutti gli alunni dell’indirizzo.
Certo della collaborazione di tutti, resto a disposizione per eventuali chiarimenti.
Si ricorda, comunque, che eventuali variazioni saranno comunicate tempestivamente.
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