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CIRCOLARE N. 73 

 
           Agli studenti delle classi 

                                    V A Grafica 

                                              V A Arti Figurative 
                                                          V B Audiovisivi-multimedia 
                                        V Scenografia 

                                                                 Ai docenti delle classi V in indirizzo 
       Ai coordinatori delle classi V in indirizzo 

                                              Sito istituzionale – 
                                                         home page banner PCTO  
 
         

                                                     
Oggetto: percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento – classi V. 

 
  Nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, l’Istituto ha preso 

accordi con l’Accademia di Belle Arti di Brescia (Santa Giulia) per l’attivazione di 4 percorsi di 10 

ore ognuno calibrati sull’indirizzo di studio della classe V. Nel prospetto sotto riportato indico i temi 
dei percorsi, la classe coinvolta, le date e gli orari relativi: 

 

PERCORSO  CLASSE DATA ORARIO 

1. fotografare per 
crescere umanamente 

V A Arti Figurative 11.03 
18.03 

25.03 

h. 9.00-10.30 

2. l’identità della 
classe racchiusa in un 

logo 

V A Grafica 15.03 
22.03 

29.03 

 
h. 9.00-10.30 

3. Aristofane e gli 
Uccelli 

V Scenografia 17.03 
24.03 

31.03 

 
h. 9.30-11.00 

4. informazione e fake 

news 

V B Audiovisivi-multimedia 23.03 

07.04 
13.04 

 

h. 11.00-13.00 

 

 
 
E’  previsto anche un incontro conclusivo di orientamento universitario per il giorno 23.04.2021, alle 

ore 11.00. Oltre a ciò vengono riconosciute 4 ore di studio individuale, per un totale di 10 ore.  

Nel caso le classi si trovassero in presenza a scuola sarà compito del docente in servizio aprire il 

collegamento, salutare il relatore dell’Accademia di Brescia e seguire il lavoro fino al cambio dell’ora.  



Nel caso le classi si trovassero in didattica a distanza i docenti in servizio si limiteranno a registrare 

le assenze degli studenti, ciascuno per la propria ora. 
La prof.ssa Corradini è la referente dell’iniziativa, cui rivolgersi per ogni ulteriore chiarimento. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Roberto Pettenati 

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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