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COMUNICAZIONE N.

46
Al Personale docente
Alle studentesse e agli studenti
Ai Genitori
Al DSGA
Al Personale ATA
Sito web della Scuola
SEDE

Oggetto: PCTO a.s. 2021-22 – Classi Quarte – Art & Science across Italy. Seconda annualità
Con riferimento a quanto in oggetto, si comunica che le classi Quarte intraprenderanno la seconda annualità – FASE
CREATIVA - del percorso PCTO Art & Science across Italy, un progetto Europeo del network CREATIONS
organizzato dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dal CERN di Ginevra per promuovere la cultura scientifica tra
i ragazzi, coniugando i linguaggi dell’arte e della scienza: due strumenti di conoscenza tra le massime espressioni
della creatività umana.
La partecipazione alla fase Creativa prevede quattro fasi:
1)
2)
3)
4)

la registrazione degli studenti
la sottomissione del progetto
la realizzazione della composizione artistica
le mostre.

1. Registrazione degli studenti: tutti gli studenti che intendono partecipare alla fase creativa possono registrarsi sul
portale INFN https://artandscience.infn.it/area-studenti/ . Le registrazioni già fatte nel 2021 per partecipare al
Campionato sono ancora valide, quindi attenzione a non registrarsi due volte. Si può recuperare la propria
password usando l’apposito link https://artandscience.infn.it/area-studenti/ ;
2. Registrazione del progetto: ogni gruppo deve essere composto da 3 studenti (nel caso il numero complessivo di
studenti non sia multiplo di tre saranno accettati anche gruppi di due persone). Ogni gruppo dovrà scegliere un
capogruppo, che inserirà i dati del gruppo e le informazioni relative al progetto (Il titolo della composizione
artistica, una breve descrizione o abstract (fino 200 battute spazi inclusi), che verrà poi esposta alla mostra accanto
all’opera, una descrizione completa (fino a 750 battute spazi inclusi) che descriva l’ispirazione scientifica di base e
l’idea artistica);
3. Realizzazione della composizione artistica: si chiede di realizzare lavori di dimensioni massime di 60x60x100 cm3
(LxLxH) e di peso massimo di 25 kg. Ogni opera dovrà essere pronta per l’esposizione senza richiedere allestimenti
elaborati, dovrà essere esposta al pubblico per diversi giorni (di solito tra 10 e 20 giorni) e poter essere trasportata
presso altra sede.

4. Consegna ed esposizione della composizione artistica: le sedi ed il calendario delle mostre locali saranno
comunicate via e-mail e tramite il portale del progetto.
Per l'inizio della fase creativa, che ci porterà alla produzione delle opere d'arte degli studenti e all'organizzazione di
ben 13 mostre locali ed una nazionale, sono stati previsti due incontri:




il 12 ottobre 2021 alle ore 16:00 è previsto un incontro online con Federico Clapis, noto artista
contemporaneo (https://www.federicoclapis.com/it/);
il 14 ottobre 2021 alle ore 16:00 è prevista la presentazione della fase creativa, delle sue linee guide/regole
per parteciparvi con Pierluigi Paolucci

Il tutto sarà sul canale YouTube di A&S: https://www.youtube.com/channel/UCXc2-O9622GSY-LrID8j7pQ
Si precisa che le classi Quarte inserite nel percorso progettuale sono tenute a seguire gli incontri in modalità on
line di cui sopra : i coordinatori / tutor saranno garanti della correttezza della procedura e della realizzazione dei
lavori.
Il referente PCTO, prof. De Iuliis G., informerà i docenti coordinatori delle classi quarte in merito alle modalità
attuative della seconda annualità del percorso anche mediante webinar on line. I coordinatori,
tempestivamente informati, provvederanno a condurre un’azione informativa sullo stesso percorso nella classe
di riferimento.
La presente vale quale notifica a tutti gli interessati.
L’AA preposto pubblicherà questa stessa comunicazione sul sito web della Scuola.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela TANNOIA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lvo n. 39/93)
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