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A tutti i dirigenti
dei Licei artistici
- loro indirizzi -

oggetto: progetto Seminari sulle Indicazioni Nazionali per i Licei Artistici
– convegno conclusivo – Roma, 28 Maggio 2019
Gentili colleghi,
sono Roberto Pettenati, dirigente del Liceo artistico Toschi di Parma, istituto capofila del progetto
Seminari sulle Indicazioni Nazionali per i Licei Artistici. Vi scrivo per invitarVi al convegno
conclusivo del progetto che, dopo gli incontri territoriali di Roma (14 e 15 Marzo), di Salerno ( 28 e
29 Marzo) e di Parma (11 e 12 Aprile), si terrà a Roma, presso il MAXXI – Museo delle arti del
XXI° secolo -, via Guido Reni, 4, il 28 Maggio 2019, martedì, dalle ore 10 alle ore 13. Allego il
programma della giornata.
I tre Seminari interregionali hanno affrontato il tema della relazione tra le discipline di area
generale e le discipline di indirizzo nel curricolo del Liceo artistico, in prospettiva interdisciplinare,
nell’ottica del profilo educativo, culturale e professionale contenuto nel D.P.R. n. 89/2010;
prospettiva interdisciplinare confermata anche dalle recenti disposizioni sull’Esame di Stato (DPR
n. 62/2017; O.M. n. 205/2019). Al termine del progetto tutti gli interventi saranno raccolti in un
documento finale che sarà inviato al MIUR e pubblicato sul sito www.renaliart.it.
L’invito alla partecipazione è rivolto a tutti i Dirigenti dei Licei artistici italiani: Vi chiedo di
confermare la Vostra adesione entro lunedì 20 maggio 2019, entrando sul sito del Liceo artistico
Toschi (www.liceoartisticotoschi.gov.it) aprendo l’apposito link e compilando la scheda di
adesione.
I Dirigenti delle scuole che hanno partecipato al progetto avranno diritto ad un parziale
rimborso delle spese sostenute, che verrà determinato a conguaglio. I Dirigenti delle scuole che non
hanno preso parte al progetto sono comunque invitati al convegno conclusivo ma le loro spese
saranno a carico dell’Istituto in cui prestano servizio.
Sottolineo l’importanza del lavoro svolto per la crescita qualitativa dei Licei artistici e mi
auguro di incontrarVi, numerosi, a Roma il 28 Maggio p.v., anche in considerazione del fatto che il
pomeriggio precedente è stata fissata l’Assemblea della Rete Nazionale c/o il Liceo Artistico “Enzo
Rossi” di Roma.
Cordiali saluti
Il Dirigente dell’Istituto-capofila
Prof. Roberto Pettenati
Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.lgs 39/1993

