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Albenga,    28  maggio 2013         Circolare n 418  

DANIELA\Circolari\Preferenza triennio artistico.doc 

 

Alle famiglie degli alunni della 1^A-A 
     

OGGETTO: Comunicazione alle famiglie.  
 
Circa il futuro indirizzo che si avvierà a partire dal terzo anno di corso si riportano le seguenti informazioni, fornite dai 
docenti ai rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Classe  del maggio 2013.      
Al Liceo “G. Bruno” è stato concesso l’indirizzo Scenografia, ma ovviamente dovranno essere predisposti in tempo utile 
appositi laboratori e dovrà essere assicurata la copertura di spesa per i lavori di allestimento e per i materiali  in quanto in 
Albenga mancano strutture teatrali adatte o ambienti adeguati per la costruzione della scena. Invece per quanto riguarda 
l’indirizzo Arti figurative i laboratori sono già dotati di cavalletti per pittura e per modellato. I risultati del primo sono stati 
superiori alle aspettative e la mostra degli elaborati di discipline artistiche ha avuto grande successo. Inoltre parte degli 
allievi ha manifestato specifico interesse per continuare a sviluppare le arti figurative, anche nella consapevolezza che corsi  
più specifici, di breve durata a carattere professionale oppure a livello universitario, potranno essere intrapresi a 
conclusione del Liceo.  
La Dirigente Scolastica intende conoscere le preferenze espresse dagli alunni e dalle loro famiglie, nel caso sia più richiesto 
l’indirizzo Arti figurative il Liceo inoltrerà tale richiesta. Dal momento che la classe non potrà essere suddivisa in due parti 
per le materie d’indirizzo, è stata proposta in Consiglio una soluzione che tenga conto delle diverse esigenze: chiedere 
l’attivazione di Arti figurative prevedendo però una quota di ore o comunque una particolare “curvatura” verso l’indirizzo 
Scenografia previsto inizialmente e ancora interessante per vari aspetti (collegamento al laboratorio teatrale della scuola).  
In tal modo il percorso, avviato quest’anno con la rielaborazione grafica e plastica delle maschere della Commedia dell’arte 
potrebbe proseguire nei prossimi anni con moduli relativi al teatro e alla scenografia all’interno di un corso più completo, 
che preveda anche per gli studenti la produzione di elaborati su altri soggetti.  
Orario del quinquennio liceale: 

I biennio II biennio ** 
    LICEO   ARTISTICO  

1° a 2° a 3° a 4° a 
5° a ** 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera  (Inglese) 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica  (con Informatica nel primo Biennio) 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali  (Biologia, Chimica, Scienze della Terra)  2 2    

Chimica  (dei materiali)   2 2  

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline geometriche 3 3    

Discipline grafiche e pittoriche 4 4    

Discipline plastiche e scultoree 3 3    

Laboratorio artistico * 3 3    

Discipline Artistiche d’indirizzo e Laboratorio d’indirizzo complessivamente **   12 12 14 

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 

Religione cattolica/Attività alternative  1 1 1 1 1 

Totale ore 34 34 35 35 35 

• Il laboratorio artistico ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi  attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche 
operative  specifiche 

 
�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il/La sottoscritto/a ____________________________ genitore dell’alunno/a _____________________________ classe 1^A-A, avendo preso visione 
della circolare n. _______ , dichiara che la propria preferenza in riferimento all’indirizzo per il triennio del Liceo Artistico è: 

� Scenografia 
� Arti Figurative 
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Data ____________________      Firma _______________________________________ 
 
 
**  Per l’indirizzo Scenografia le ore delle discipline d’indirizzo sono così ripartite:  
 
 classe terza classe quarta classe quinta 
Discipline geometriche e scenotecniche 2 2 2 
Discipline progettuali scenografiche 5 5 5 
Laboratorio di scenografia 5 5 7 
 
** Per l’indirizzo Arti figurative le ore delle discipline d’indirizzo sono così ripartite: 
 
 classe terza classe quarta classe quinta 
Discipline pittoriche e/o plastiche e scultoree 6 6 8 
Laboratorio della figurazione 6 6 6 
 

 
 
SitoWEB   � SI    � NO 

  
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            Simonetta BARILE  
 
/ds 


