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Noto,11/03/2021
- Alle classi quarte e quinte del Liceo Artistico e dell’ITAS

- Alle famiglie delle studentesse e degli studenti di tutti gli indirizzi
- Ai docenti

- Ai coordinatori dei consigli di classe
- Ai responsabili di plesso e di indirizzo

- Al sito web dell’Istituto – sezione Circolari

CIRCOLARE N. 150

OGGETTO: Incontro di orientamento universitario per le classi quarte e quinte con esperti della
Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) di Milano/Roma

Si rende noto che anche quest’anno alcuni esperti della NABA – Nuova Accademia di Belle Arti – terranno
degli incontri con le classi quarte e quinte del Liceo Artistico e dell’ITAS, nonché con i genitori delle
studentesse e degli studenti appartenenti a tutti gli indirizzi del nostro Istituto.
La NABA, con sedi a Milano e a Roma, è un’Accademia legalmente riconosciuta dal MIUR e vanta

un’offerta formativa che comprende corsi triennali (con conferimento di lauree di primo livello), bienni
specialistici (con conferimento di lauree di secondo livello) e Master nelle seguenti aree: Creative
Tecnologies, Media Design, Design, Graphic Design and Art Direction, Fashion and Textile Design, Arti
Visive, Scenografia.
Sono previsti tre incontri, ciascun dei quali avrà la durata di un’ora e consisterà in una vera e propria

lezione sull'arte, il design, la moda e tutto il mondo legato alla creatività.
Nel rispetto delle indicazioni governative per il contrasto alla pandemia Covid-19, i tre incontri saranno

svolti in modalità telematica, sulla piattaforma Zoom. Sarà possibile partecipare tramite i seguenti link:

https://naba-da.zoom.us/j/7953956718

Si indicano di seguito i turni degli incontri.

martedì 30 marzo 2021 – ore 11:00 (classi quarta e quinta del Liceo Artistico)
ore 12:00 (classi quarta e quinta ITAS)
ore 16:00 (incontro aperto alle famiglie delle studentesse e degli

studenti di qualsiasi indirizzo).

Gli studenti appartenenti alle classi che il giorno suddetto svolgono attività didattica a distanza, se hanno
già installato l’applicazione Zoom, potranno cliccare sul link ed entrare direttamente nella room virtuale;
altrimenti bisognerà effettuare il download gratuito del software, disponibile sia in versione desk che mobile.
Ai coordinatori delle classi che svolgono attività didattica in presenza, è affidato l’incarico, con la

collaborazione dei responsabili di indirizzo, di predisporre le aule per la fruizione dell’incontro.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Concetto Veneziano

(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
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