Circolare n. 225 del 26/02/2018
Agli alunni dell’Istituto - Tutti gli indirizzi
Al personale Docente ed ATA - Loro sedi
All’Ufficio Alunni

Oggetto: Iscrizioni al Laboratorio per la lavorazione della cartapesta e Laboratorio di filet.
L’Istituto Superiore “G.A. Pischedda” di Bosa nell’ambito del progetto Biblioteche Scolastiche
Innovative vuole offrire agli studenti e al personale docente ed ATA la possibilità di potenziare le
loro abilità creative e i loro interessi, accogliendoli nell’ambiente scolastico, attraverso due
laboratori creativi in collaborazione con la PROLOCO di Bosa e la Cooperativa “ La città del sole”.
Nello specifico, la PROLOCO di Bosa con l’artista, Maestro d’arte Antonello Manca, realizzerà un
percorso laboratoriale finalizzato a sviluppare la creatività e la fantasia dei partecipanti attraverso
esempi di manipolazioni e tecniche di lavorazione della cartapesta.
La Cooperativa ”La città del Sole” con la maestra, Anastasia Salis, realizzerà un percorso
laboratoriale finalizzato all’insegnamento dei passaggi utili alla produzione, sviluppo, e
perfezionamento della tecnica di lavorazione a filet per arrivare alla creazione di modelli tradizionali.
Le attività laboratoriali sono rivolte ad un gruppo di massimo 10 persone. Qualora il numero di
domande pervenute dovesse superare tale limite, la scuola si riserverà la facoltà di dare precedenza
ai propri studenti secondo l’ ordine cronologico di arrivo delle istanze. I partecipanti al laboratorio
a filet devono munirsi del materiale necessario per realizzare il filet tranne il filo e la rete, mentre
per il laboratorio della cartapesta il materiale sarà fornito gratuitamente dalla scuola.
I due laboratori prevedono un incontro settimanale pomeridiano che si svolgerà nella sede di Via
Lungo Temo al piano superiore, il martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00, a partire dal 06 Marzo fino
alla fine di Maggio.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla referente del progetto prof.ssa Flavia Rotondella,
l’educatore prof. Torangelo Urgu, la prof.ssa Stefania Crisponi. Si riporta di seguito il modello di
iscrizione che va consegnato compilato alla Segreteria alunni della sede di Via Alghero entro il 03
Marzo 2018.
La Dirigente Scolastica
F.to Rosella Uda
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(ai sensiDell’ art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)

