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“A REGOLA D' ARTE”

per una formazione liceale artistica fra passato presente e futuro

 | Cosa abbiamo in...PROGRAMMA di fare.....|



  

1) Incoraggiare la partecipazione dei genitori e la collaborazione tra scuola e famiglia : 

| Ogni Genitore puo' portare un contributo prezioso....|



  

2) Perseguire il dialogo con le rappresentanze della scuola :

 | Corresponsabilità educativa fra :...|

Genitori Studenti Insegnanti 

Lavoratori della 
scuola



  

3) Incentivare il senso di appartenenza alla scuola degli studenti: 

Scopo : | Coltivare la Sensibilità Artistica | Coinvolgimento allievi del triennio come Tutor |



  

4) Incrementare le capacità di accoglienza e di ascolto attivo :

Scopo : | creare un ambiente che abbia a cuore il benessere degli alunni |



  

5) Migliorare la comunicazione e la diffusione delle informazioni: 

...

| Facile accesso | | Circolarità |

| Scambio Idee | Condivisione |  Confronto |



  

6) Sviluppare e incrementare le relazioni con il territorio:

...

| Enti locali | Associazioni | Istituzioni Culturali e Artistiche | Università | Tessuto Produttivo |



  

7) Valorizzare la storica sede dell' ex Istituto d' Arte di Bologna     
in via Cartoleria n.9 ….nel  133° anno dalla sua fondazione  

e le produzioni storico artistiche di questa scuola : 

...

Scopo : implementare e sostenere l' attività del nuovo Centro Studi Didattica delle Arti



  

8) Contribuire alla costruzione della Rete dei Licei Artistici: 

Musicalliceo

| Confronto | Scambio | Collaborazione tra diverse Scuole |



  

9) Promuovere e sostenere stages, premi di studio, 
esperienze pratiche e di respiro e scambio internazionale

...

| Competenze | Interscambio Culturale | Lingue |



  

10) Sostenere la qualità dell' offerta formativa e l'aggiornamento:

...

| Valorizzazione delle Materie di Indirizzo | Didattica Innovativa | Inclusione | 



  

11) Migliorare l'orientamento in uscita 

(all' istruzione superiore universitaria e alle professioni): 

...

| Preparazione ai Test | Curriculum  | Portfolio | 



  

Conclusioni :

.

e...Considerazioni Finali.....



  

...tutto questo non ci sarebbe stato se non ci fossero stati loro  :

 I nostri figli...... in questa scuola...!

è a loro che dobbiamo anche questo

un modo per essere al loro fianco in maniera garbata  

…. e al tempo stesso......



  

.

.

un passaggio di testimone fra due generazioni



  

In questo credono e si mettono a disposizione :

Stefano Ricchi

Marco Grandi

Elena Sozzi

Gregorio Matteucci

----------------------------------------------------------
Perugini Angela

Marcella Maria Bray.

Clementina Sblisiga

Dondarini Antonella

GRAZIE

…... ASPETTIAMO IL VOSTRO SOSTEGNO  IL  25 e 26 NOVEMBRE 2018
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