
        

 

 

Liceo Artistico Statale “Foiso Fois”  

via Sant’Eusebio, 4 - 09127 Cagliari - tel. 070 554586-666508- fax 070 524323 - casl01000n@istruzione.it - www.liceoartisticocagliari 

 

 CIRCOLARE N.  238     – 2017/2018                                                                                                                 Cagliari, 16/01/2018   

                                                                                                              

A tutte le classi 
Ai docenti  

Al DSGA 
Al Personale ATA 

Al sito web (area pubblica) 
LORO SEDI 

 

OGGETTO:  Artì in via Alghero: prosieguo della collaborazione e organizzazione del prossimo evento  

    Con l’approssimarsi  del  Carnevale,  prosegue l’attività di collaborazione con i negozianti di via Alghero per l’utilizzo 
delle vetrine degli esercizi commerciali come piccoli luoghi d’arte. Il tema che viene proposto, in linea con  le scelte 
operative e concettuali  attuate per il Natale,  è il seguente: “Il Carnevale in Sardegna: tracce e spunti dalla tradizione”  

     Con la presente si chiede la collaborazione di tutte le classi e di tutti i docenti delle aree di indirizzo e non solo che, 
con  il coordinamento  dei referenti del progetto, proff. Di Caterino Domenico, Putzolu Marina, Ghisu Concettina , 
Mallus Antonio  possono proporre opere pittoriche, scultoree, grafiche,  eventi o costruzione di costumi in tema . 

Si specifica che  il progetto prevede un continuum espositivo per cui tra un evento e l’altro si continua l’esposizione 
con opere di qualsiasi tema e genere, anche d’archivi. Lo spazio per la raccolta dei materiali è, per il momento, quello 
attiguo alla presidenza nella sede centrale. 

Si specifica altresì che questa attività è inserita a tutto titolo all’ambito di Alternanza Scuola Lavoro per la convenzione 
stipulata con la Confesercenti di Cagliari e che fino ad ora sono state calcolate tutte le ore effettivamente svolte dagli 
alunni partecipanti. Ai tutor di classe si suggerisce di impegnare soprattutto gli alunni col minor numero di ore che 
possono essere inseriti sia nelle attività da svolgere in laboratorio che negli allestimenti delle vetrine.  

    Si suggerisce di dare un bonus di ore anche agli studenti del biennio particolarmente meritevoli che collaborassero 
all’iniziativa. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

(prof.ssa Ignazia Chessa) 
 


