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Laboratori per Orientamento e giornate OPEN DAY Liceo Artistico “C. Levi” Matera
Si comunica che, anche per quest’anno, saranno attivati c/o la sede del Liceo Artistico, 5 laboratori
“tecnico‐artistici” riguardanti le discipline formative di indirizzo, rivolti agli alunni delle classi terze delle
scuole medie di Matera e provincia, della durata di 2 ore ciascuno come indicato nel seguente prospetto:

Lunedì
10/12/18

Martedì
11/12/18

Mercoledì
12/12/2018

dalle ore 15.00alle
ore 17.00

dalle ore 15.00alle
ore 17.00

dalle ore 15.00alle
ore 17.00

Discipline Plastiche

Discipline Pittoriche

(Arti Figurative)

(Arti Figurative –
Grafica)

Discipline
Geometriche
(Architettura –
Design)

Prof.ssa
Iannarella
“Manufatti in
argilla”
Prof.ssaPrisco
“Tecniche di
modellazione”

Prof.ssa Tralli
“Espressività del
colore”
Prof.Sorrento
“Cartoline
d’autore”

Proff.
Farella ‐ Genovese
“Stampa 3D”

Giovedì
13/12/2018
dalle ore 15.00
alle ore 17.00
Discipline
audiovisive e
multimediali

Venerdì
14/12/2018
dalle ore 15.00
alle ore 17.00
Scenografia

Proff.
Coretti ‐ Muscoso

Prof.sse
Panza‐ Sacco

“Ciak si gira”

“Che lo spettacolo
abbia inizio!
La meraviglia della
finzione nell’opera
del Cavalier Bernini”

Prof. Localzo
“Laboratorio di
design”

Si informa inoltre che le giornate OPEN DAYS per la visita dell’Istituto sono state fissate nelle domeniche
16 dicembre 2018 e 13 gennaio 2019dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Nell’occasione saranno donati agli
alunni il proprio prodotto artistico realizzato durante i mini laboratori
Da consegnare durante i mini laboratori da parte degli alunni
Istituto Comprensivo …………………………………………………………………………. di Matera
Il /La sottoscritto/a______________________________, genitore dell’alunno/a ____________________frequentante
la classe 3^ sez________di codesto istituto, autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare ai mini laboratori
organizzati dal Liceo Artistico Statale “C. Levi” di Matera nelle ore pomeridiane di 2 ore dalle 15.00 alle 17.00 che si
svolgeranno dal 10/12/2018 al 14/12/2018
Le attività di laboratorio riguarderanno in particolare le Discipline specifiche degli indirizzi. Il materiale sarà fornito dal
Liceo Artistico e gli elaborati realizzati dai giovani corsisti sarannoconsegnati agli stessi nella/e giornata/e dell’Open
Day.
Con la presente si fa carico di accompagnare il/la proprio/a figlio/a c/o il Liceo Artistico ed esonera la scuola
Media_______________________ed il Liceo Artistico “C. Levi” di Matera da qualsiasi responsabilità
Matera _____________________
Firmato

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

