
 

 

                                                                                Agli studenti delle classi 3L- 3M - 4 L- 4M - 4N- 2L-2M 

Ai rappresentanti di classe della 3I - 3N - 4M - 2I - 2N - 1L - 4 I 

A tutti i docenti  

Ai genitori 

Oggetto:3° Edizione: Summer School di CREATIVITÀ - PUGLIA 2022    

 

     Si comunica che venerdì 25 marzo, in Sala Teatro, il dottor Pasquale Volpe, presidente 

dell’associazione di promozione sociale e culturale GOOD DESIGN, già Direttore dell’Accademia 

Raffles di Milano, nonché ex studente del Liceo Artistico, presenterà un’entusiasmante iniziativa 

rivolta agli studenti del Liceo Artistico: la Summer School di creatività “DESIGN IS YOUNG”. 

Le classi parteciperanno, accompagnati dai docenti in servizio, secondo le seguenti indicazioni:  

dalle ore 9.20 alle ore 9.50 classe 2L – 2M, rappresentanti di classe di 2I, segue sanificazione 

sala teatro; 

dalle ore 10.10 alle ore 10.50 classe 2N e 3 M, rappresentanti di classe della 3I e 3 N; segue 

sanificazione; 

dalle ore 11.00 alle 11.30 classe 3L e 4L e rappresentanti di classe della 4I, 4M, segue 

sanificazione; 

dalle 11.50 alle 12.40 parteciperanno la 1L e la 4N/N1; segue sanificazione. 

 

        La Summer School rappresenta un’opportunità per conoscere e approfondire i propri interessi 

nei confronti delle discipline del progetto (grafica, fotografia, video, design, architettura, 

comunicazione) e mettere in pratica il proprio talento. 

 Design is Young www.designisyoung.org si svolgerà nel comune di Troia ( FG) dal 13 giugno al 3 

luglio e coinvolgerà 120 studenti provenienti dai Licei Artistici di diverse regioni italiane; 120 

studenti, per tre  settimane (40 studenti a settimana, 6 discipline diverse, 2 discipline per settimana, 

2 docenti e 2 progetti, 40 crediti PCTO per settimana) si confronteranno con il mondo della 

creatività sotto la guida di docenti tutor. 

Al termine di ogni settimana, i docenti assegneranno una votazione personale a ogni studente. I tre 

migliori studenti saranno premiati con un viaggio in una capitale europea durante una “design 

week”. 

http://www.designisyoung.org/


 

 

Al seguente link è possibile visionare il documentario di una edizione precedente della Summer 

School. 

https://youtu.be/_Rk4HWwFp90                                             

                                                                                                 La Funzione Strumentale Orientamento 

                                               Prof.ssa Maria Rosaria Del Vecchio 
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