Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
“SABATINI–MENNA”
Indirizzi : Arti figurative - Architettura e Ambiente - Audiovisivo e multimedia - Design - Grafica - Scenografia
84125 VIA PIO XI - 84126 VIA PIETRO DA ACERNO – 84126 VIA G. COSTA – SALERNO
TEL: 089*224420-2580474-791866 - FAX 089*2582062 _ 089*792894 - 089*796149
COD.MECC.: SASL040008 – C.F.: 95152560652 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF8NUR
WWW. LICEOARTISTICOSABATINIMENNA.GOV.IT - MAIL: SASL040008@ISTRUZIONE.IT PEC: SASL040008@PEC.ISTRUZIONE.IT
LICEO ARTISTICO

Prot. n. 1621/02-09
ALL.1

Salerno, 08.04.2017
Ai Dirigenti Scolastici
Rete Licei Artistici
della Campania
p.c. ai docenti referenti
Ai Rappresentanti USR
Ds. Rocco Gervasio
Prof.ssa Maria Grazia Silverii
LORO SEDI

Oggetto: “Rete dei Licei Artistici della Campania”.Progetto “ I Tesori Nascosti della
Campania”: Convegno del 5 Maggio 2017, presso Accademia Belle Arti di Napoli e
Giornate di apertura dei siti - 6 maggio 2017
Preg.mi Colleghi,
a seguito della riunione tenutasi lo scorso 5 aprile presso l’USR Campania, i Dirigenti Scolastici
e Docenti Referenti presenti, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale, hanno concordato di
realizzare un convegno della rete, presso la sede dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, da tenersi
la mattina del 5 maggio p.v., giorno antecedente l’apertura dei siti, in armonia col progetto “I tesori
nascosti della Campania”.
Durante la riunione, si è, altresì, deciso di realizzare una mostra dei lavori, collegati alla
presentazione del progetto di cui trattasi, attraverso la realizzazione di ROLL – UP, che saranno
predisposti, per tutte le scuole della rete, da un docente esperto dell’Accademia di Napoli.
Pertanto, al fine di creare un impianto grafico e la realizzazione di roll-up di pari impostazione,
ciascuna scuola dovrà inviare, in tempi brevi, il testo e le immagini specifiche, legate alla scuola ed
ai siti studiati.
Come d’intesa tra le scuole presenti, in qualità di capofila, la scrivente provvederà a predisporre
una convenzione con l’Accademia di Belle Arti ed ad erogare, direttamente, la spesa complessiva
prevista per la realizzazione dei roll-up; spesa che avrà un costo indicativo, per ciascuna Istituzione
della rete, di circa 60 euro .
Questo vuol dire che, successivamente, la scrivente invierà alle SS.LL. copia del mandato di
pagamento e indicazioni del contributo che dovrà essere versato da ciascuna Istituzione
partecipante.
Tanto premesso, alle scuole che non erano presenti all’incontro, si chiede di comunicare in
tempi brevissimi e, comunque, entro martedì 11, l’adesione all’iniziativa o in forma scritta ( mail :
sasl040008@istruzione.it) o per le vie brevi, telefonando al numero 338/8098038 (DS E. Andreola).

INDICAZIONI E RIFERIMENTI DEL FORMAT:
La documentazione che sarà elencata, dovrà essere inviata direttamente alla docente referente
dell’Accademia di Napoli, prof.ssa LORENZA DI FIORE (Indirizzo mail:
lorenzadifiore@gmail.com), entro il prossimo mercoledì 12 aprile, al fine di permettere la
progettazione grafica e la realizzazione dei roll-up, prima del 5 maggio p.v.
Documentazione da inviare :
-

Una cartella di testo, max 2.000 battute (descrizione sintetica della scuola e dei siti
studiati ).

-

Max 10 immagine fotografiche ad alta risoluzione 300 dpi, avendo cura di
specificare quali sono relative ai siti oggetto di studio e quali sono relative alla scuola ( in
media: 3 foto x ciascun sito ed una della scuola, come da modello grafico allegato).
Logo scuola in vettoriale .
Nome della scuola- indirizzo mail ufficiale (come da carta intestata).

Per quanto attiene il video promo da realizzare per ciascun sito studiato, è stato predisposto un
lavoro base, di introduzione e chiusura, uguale per tutti.
La base video potrà essere scaricata dal sito www.liceoartisticosabatinimenna.gov.it – sulla Home a
destra della pagina – link “I Tesori Nascosti della Campania “- a partire da martedì 11aprile p.v.
Tenuto conto dell’alto valore formativo del progetto e del convegno collegato, fortemente
sostenuto dal nostro Direttore Generale, auspico la piena adesione di tutti i Licei Artistici in rete.
Per l’eventuale richiesta di chiarimenti sul piano tecnico, indico i nominativi dei docenti referenti
Claudia Imbimbo 338/8918661 (Grafica) e Vittorio Morrone 328/5693498 (Audiovisivo).
Ricordo, altresì, che a tutt’oggi, solo alcune scuole hanno versato il contributo previsto dall’art. 6
dell’Accordo di Rete (Prot. 8102 del 30 maggio 2016), pari ad euro 50.00; pertanto, invio, di
seguito, i dati bancari del Liceo Artistico di Salerno (scuola capofila):
TESORERIA
UNICA

SEZIONE:
SALERNO

IBAN:
IT 55 Y 01000 03245 424300319174

A tali dati le SS.LL. faranno riferimento, anche per l’erogazione del contributo relativo alla
realizzazione dei roll-up, a seguito di specifica nota di questa scuola.
Preciso, infine, che è stato approvato il Regolamento della Rete. Dell’impianto definitivo vi sarà
trasmessa copia successivamente.
Si allega, a titolo esemplificativo, esempio bozza del format prodotto dall’Accademia di Napoli.
Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, saluto cordialmente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Ester Andreola
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.
82/2005, s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

