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COMUNICAZIONE agli STUDENTI n°  86  del 24/11/2021 

 
 

Destinatari: 

             
Sigg. Genitori e Studenti 

Classi 2AL - 2BL - 2CL 

 

 

 

 

Al fine di riqualificare e abbellire, attraverso l’arte e la creatività degli studenti, un’area della scuola 

consentendo ai ragazzi di familiarizzare con i temi della Urban Art, a partire dal giorno 26 novembre 

2021 alle ore 16.00 avrà inizio l’attività progettuale “Street Art” finanziata con i Fondi ex lege 440 

– Progetto “Il Garrone resiliente” - Avviso pubblico n. 39 del 14/05/21 – Contrasto alla 

povertà e all’emergenza educativa che vede coinvolti gruppi di studenti delle classi seconde del 

Liceo Artistico. 

Tale progetto, realizzato in collaborazione con la Learning World Service di Barletta, si pone 

come principale obiettivo quello di promuove la lotta ai fenomeni di vandalismo degli ambienti, 

contribuendo alla valorizzazione dell’Istituto.  

L’artista Francesco Persichella e l’esperta Carmelania Bracco, con gli studenti coinvolti nel 

progetto, approfondiranno la tecnica dello Street Art per comprendere l’influenza che tale arte ha 

avuto sul tessuto sociale degli anni ’70 e si occuperanno della realizzazione del murales quale tributo a 

Léontine e Giuseppe Denittis. 

Le attività si svolgeranno, presso la sede centrale dell’Istituto, via M. Cassandro n. 2 in orario 

extracurriculare secondo il seguente calendario 

 

OGGETTO: 

Avviso pubblico n. 39 del 14/05/21 - Contrasto alla povertà e all’emergenza 
educativa- Fondi ex lege 440 – Progetto “Il Garrone resiliente” Modulo “STREET 
ART” 

Data Orario 

Venerdì 26/11/2021 16.00 – 17.30 

Lunedì 29/11/2021 14.00 – 18.30 

Martedì 30/11/2021 14.00 – 18.30 

Mercoledì 1/12/2021 14.00 – 18.30 

Giovedì 2/12/2021 14.00 – 18.30 

Venerdì 3/12/2021 14.00 – 18.30 

Lunedì 6/12/2021 14.00 – 18.30 

Giovedì 9/12/2021 14.00 – 18.30 

Venerdì 10/12/2021 14.00 – 18.30 
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Al termine delle attività gli studenti saranno liberi da impegni. Eventuali variazioni del 

calendario saranno tempestivamente comunicate.  

La presente comunicazione ha valore di notifica ufficiale alle famiglie . 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

Antonio Francesco DIVICCARO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 
Originale con firma autografa agli atti della scuola )  

 
 
 
 
 

a.a. Santo 

Lunedì 13/12/2021 14.00 – 18.30 

Martedì 14/12/2021 14.00 – 18.30 

Mercoledì 15/12/2021 14.00 – 18.30 

Giovedì 16/12/2021 14.00 – 18.30 

Venerdì 17/12/2021 14.00 – 18.30 


