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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AI SIGG. GENITORI
p.c. AI SIGG. DOCENTI
ALLE STUDENTESSE E STUDENTI
AL DSGA
SEDI

OGGETTO : Lettera invito per partecipazione Corso di Formazione rivolto ai
genitori del Liceo Artistico Sabatini Menna

Comunico alle SS.LL. che, come da Piano dell'Offerta Formativa, il Dipartimento di
Grafica di questo liceo, ha inteso realizzare uno specifico Corso rivolto ai Genitori della
nostra scuola.
Il corso ha lo scopo di costruire " nuovi ponti " di relazione tra la famiglia e la scuola, ma
anche di creare occasioni significative di condivisione di conoscenze ed esperienze .
Titolo:

"Arte Digitale ”

"Percorso di produzione espressiva e multimediale rivolta ai genitori
degli alunni del Liceo Artistico Sabatini - Menna ”
Lo scopo principale del corso di formazione, è quello di valorizzare la comunicazione
Genitori -Scuola, attraverso una esperienza laboratoriale significativa, che possa fornire
conoscenze, strumenti e tecniche multimediali utili e funzionali al contesto odierno.
"L'educazione e l'istruzione, infatti, sono processi permanenti ed un valido servizio
alle famiglie, non può prescindere da rapporti di fiducia e continuità che vanno
costruiti, riconosciuti e sostenuti."
Finalita
generali

Creazione di IMMAGINI a mano e in digitale


valorizzazione delle inclinazioni, delle capacita di espressione e
della creativita individuale

Obiettivi
specifici



Acquisizione di competenze base del disegno base a mano e in
digitale - con computer MAC

Metodologia

 Interattiva

Ore



n. 12

Incontri



n.4 - dalle ore 15 alle 18.00

Tempi

Dal 27 marzo al 16 aprile 2017
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Calendario Corso
"Arte e Genitori"
MERCOLEDI

ore 15- 18.00

MERCOLEDI

ore 15- 18.00

MERCOLEDI

ore 15- 18.00

MARTEDI

ore 15- 18.00

27 marzo
3 aprile
10 aprile
16 aprile

Il corso si attiverà con la partecipazione di un numero minimo di 10 persone.
Per le iscrizioni inviare una nota , specificando nome e cognome, classe frequentata dal
proprio figlio/figlia al seguente indirizzo : luciaraiola@alice.it
Per chiarimenti telefonare al numero : 089 / 791866 e chiedere della docente referente
Prof. ssa Lucia Raiola ( eventualmente lasciare un recapito).
Chiedo ai Sigg. Docenti di sostenere l'innovativa azione formativa e di stimolare i
genitori a partecipare, anche per il tramite gli alunni.
Auspicando la più ampia partecipazione, si inviano i più cordiali saluti.
Docente del Corso
Prof.ssa Lucia Raiola

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Ester Andreola

