
COMUNICAZIONE PER GLI ALUNNI INTERESSATI 

ALLE ATTIVITA’SULLE ARTI VISIVE 

Del PROGETTO “UNA SCUOLA PER L’AMBIENTE”  

a. s. 2022-2023 

Si comunica che le attività extrascolastiche sulle arti visive finalizzate agli obiettivi del 

progetto “UNASCUOLAPERL’AMBIENTE”, avranno inizio in data giovedì 26 gennaio 2023 e si 

svolgeranno tutti i giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 (le attività sono previste fino al termine 

delle attività didattiche). La partecipazione alle attività è aperta a un massimo di 18 alunni. I criteri 

di selezione sono i seguenti: 

1. Precedenza accordata agli studenti frequentanti il corso di Discipline Pittoriche della Materia 

Alternativa 

2. Precedenza accordata agli studenti del triennio e del biennio che abbiano attitudine per le 

attività grafico-pittoriche a giudizio degli insegnanti di Arte 

3. Precedenza accordata aglialunni del triennio 

4. Per gli studenti del biennio, si terrà conto dell’ordine di arrivodelle richieste. 

Gli studenti minorenni devono presentare apposita autorizzazione scritta e firmata dai genitori 

e consegnarla alla docente referente del progetto prof.ssa Di Stefano entro e non oltre la data di 

mercoledì 25 gennaio. Una volta raggiunte le iscrizioni previste, verranno fornite agli studenti 

partecipanti ulteriori comunicazioni in merito allo svolgimento delle attività. 

Il tema che caratterizza il progetto “Una scuola per l’ambiente” è finalizzato a far rifiorire luoghi 

pubblici stimolando la partecipazione delle persone che gravitano nelle aree interessate e degli 

studenti stessi che già stanno operando per riqualificare le pareti interne della loro scuola. Saranno 

coinvolti gli Enti Comunali, Metropolitani, ecc. che verranno interessati a diffondere il messaggio 

insito nel progetto, ed è previsto l’utilizzo di vernici che trasformano le pareti in depuratori d’aria 

naturali alimentati con l’energia solare per combattere gli agenti inquinanti. 

Nelle fasi di realizzazione dei dipinti, gli studenti lavoreranno sotto la supervisione e la guida del 

docente referente e degli artisti dell'Associazione “Arte e città a colori” eventualmente coinvolti. Il 

percorso laboratoriale prevede: attività espressive di conoscenza e sperimentazione delle principali 

tecniche pittoriche e delle arti visive, con particolare riferimento a quelle che vengono utilizzate 

nelle varie forme espressive della street art: tempera, acrilico, collage, decollage, stencil, tecniche 

miste. Le attività prevedono lezioni frontali sulla conoscenza della street art ; eventuali visite 

didattiche per esplorare i luoghi della città in cui questa forma d'arte ha trovato maggiore 

espressione; attività laboratoriali attraverso la sperimentazione delle varie tecniche che verranno 

proposte. 

Il prodotto finale consisterà nel completamento della decorazione murale sita al terzo piano 

dell’edificio scolastico, già iniziata nell’a.s. 2019/2020, e la realizzazione di un murale sui muri 

esterni all’edificio scolastico. 

   
La docente  referente del progetto                         Prof.ssa Emilia Di Stefano 



CONSENSO DEI GENITORI  
 
 
Io sottoscritto/a …..............................................genitore dell'alunno/a ….............................. 

frequentante la classe …............... del Liceo Margherita di Savoia di Roma, AUTORIZZO 

mio/afiglio/a a partecipare alle “attività extrascolastiche sulle arti visive del progetto “UNA 

SCUOLA PER L’AMBIENTE”,che avranno inizio in data giovedì 26 gennaio 2023 e si 

svolgeranno tutti i giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 fino al termine delle attività didattiche. 

 
Roma, …................................                             FIRMA  ……………………………………. 
FIRMA  ……………………………………. 
 
 
N.B. I genitori con affido congiunto dovranno firmare entrambi il modulo 


