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Prot. 3485
ALL.1

Salerno, 11.08.2017
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” : COMUNICAZIONI
Preg.mi Colleghi,
ritengo importante fare sintesi delle attività generali, acchè con la fine di agosto, il progetto “ I tesori
Nascosti della Campania” possa concludersi, per riaprirsi col nuovo anno scolastico 2017 / 2018.
Tanto premesso, evidenzio quanto segue :
1. Ad oggi, non tutte le scuole hanno inviato il VIDEO – PROMO del / dei siti studiati, al proff. Vittorio
Morrone ( (328/5693498 - e-mail :vittorm@tiscali.it), invito, pertanto, a completare le operazioni entro il
prossimo 31 agosto 2017, in modo da poter raccogliere i materiali e consegnarli, in visione, al Direttore
Generale, per le successive pubblicizzazioni e diffusioni;
Ricordo che è stato predisposto un lavoro base, di introduzione e chiusura dei video, uguale per tutti.
La base video, unitamente ad altri documenti, potrà essere scaricata dal sito della nostra scuola
www.liceoartisticosabatinimenna.gov.it – sulla Home a destra della pagina – link “I Tesori Nascosti della
Campania “;
2. Per quanto attiene la spesa correlata alla realizzazione dei ROLL UP , vi comunicherò l’importo, non
appena il Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, invierà la nota di pagamento;
3 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:
IBAN:
SALERNO
IT 55 Y 01000 03245
424300319174
4. Come da approvazione dei partecipanti all’Assemblea tenutasi presso USR Campania lo scorso 5 aprile
2017, trasmetto, in allegato, il REGOLAMENTO DELLA RETE , approvato dall’Assemblea, con parere
favorevole del Direttore GENERALE Dott.ssa Luisa Franzese.
In attesa di rivederci in prossima riunione Assembleare, ricordo che nella su richiamata assemblea si è
deciso di realizzare, d’intesa col Direttore Generale, un importante convegno, da tenersi presso la sede
dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, collegato al progetto I tesori nascosti della Campania.
Di tale attività concorderemo tempi e modalità, non appena il Direttore Generale fornirà specifiche
indicazioni.
Saluto cordialmente, restando a disposizione per eventuali comunicazioni (338/8098038 ).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Ester Andreola
(Il documento è 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)

