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Oggetto: avvio attività progetto di Istituto Linee d'Arte “Leonardo da Vinci”, a.s. 2019/2020. 

 

Si comunica che, nell’ambito dell’attività di ampliamento dell’offerta formativa, il nostro istituto sarà impegnato nel 

progetto  Linee d'Arte “Leonardo da Vinci”, rivolto a tutti gli alunni ed i docenti della scuola. 

Il progetto si configura come una sorta di contenitore culturale finalizzato alla valorizzazione delle competenze, abilità e 

conoscenze degli studenti e della professionalità dei docenti, 

Prioritaria sarà la maturazione e la promozione del senso di appartenenza ed una più concreta collaborazione tra le classi 

ed il personale delle due sedi della scuola, da tradurre in preziosa occasione di promozione di crescita umana, culturale e 

formativa. 

In coincidenza con le celebrazioni ancora in corso, per il cinquecentenario della morte di Leonardo Da Vinci, è stato 

individuato il tema prescelto per questa seconda edizione ovvero Leonardo come genio poliedrico ed ancora attuale. 

Gli alunni, per gruppi classe e/o classi aperte, guidati dai rispettivi docenti di riferimento, potranno svolgere attività di 

elaborazione, progettazione, realizzazione di manufatti, approfondimenti letterari, scientifici e culturali ad ampio raggio, 

che abbiano quale unico fattore comune quello del tema prescelto. A mero titolo esemplificativo, oltre alla realizzazione 

di manufatti, si potranno realizzare percorsi di approfondimento letterario e poetico con eventuali drammatizzazioni, 

declamazioni di versi, performance musicali e coreografiche, approfondimenti ed esperimenti scientifici e matematici, 

che confluiranno, come già accaduto, nel contenitore unico della “Seconda Edizione della Notte Bianca del Liceo Artistico 

Giulio Carlo Argan, prevista orientativamente entro la fine del mese di Maggio 2020. 

I docenti dovranno inviare la proposta progettuale, mediante compilazione del modello Excell in allegato, esclusivamente 

tramite mail, all'indirizzo di posta elettronica progetti@liceoargan.gov.it specificando all'oggetto "Progetto Linee d'Arte 

2020" entro e non oltre le ore 12 venerdì 6 Marzo 2020. 

La collaborazione fattiva ed il rispetto delle procedure e della scadenza indicata, risulteranno essenziali per la 

riuscita delle attività e del progetto. 

Rivolgo in tal senso un appello a tutti i docenti, ringraziando anticipatamente per la preziosa collaborazione. 

Si ricorda che la partecipazione effettiva al progetto sarà valutata, per gli allievi del triennio, per l'attribuzione del relativo 

credito scolastico. 

 

 

Roma, 16 gennaio 2020 

                                                                                                  

                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          Nicola Armignacca    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993          
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