
Ai Dirigenti Scolastici, docenti Funzioni Strumentali Orientamento, docenti Arte Immagine 
degli Istituti Comprensivi e Scuole Secondarie di primo grado, dei Comuni di: 

Giarre, Riposto, Mascali, Fiumefreddo di Sicilia, Calatabiano, Linguaglossa, Randazzo, 
Santa Venerina, Zafferana Etnea, Aci Sant’Antonio, Acireale,                                     
Giardini Naxos, Taormina, Gaggi, Graniti, Francavilla di Sicilia,                           
Sant’Alessio Siculo, Santa Teresa Riva, Letojanni, Roccalumera, Nizza Di Sicilia 

Oggetto: 

Programma Attività di Orientamento Liceo Artistico Statale
Renato Guttuso - Giarre (Catania)
Dalla parte dell’Arte                                                                                             
(Orientamento per l’Istruzione Artistica) Anno Scolastico 2022/2023 

Gentili Colleghi,
nell’ambito delle attività di orientamento per le terze classi degli Istituti Comprensivi, 
ricadenti nel territorio Ionico – Etneo, nonché della provincia di Messina,
il Liceo Artistico Statale R. Guttuso di Giarre, propone un programma così articolato: 

1) CONCORSO ARTISTICO                                                                                        
Parole disegnate (dal testo poetico / letterario al disegno)
dedicato a Giovanni Verga a 100 anni dalla morte 
Cartoline dal futuro (dal testo poetico / letterario all’ esperienza progettuale) dedicato a 
Philip Dick a 40 anni dalla morte

Attività artistica esperienziale da realizzare nelle terze classi, in due possibili modalità: in 
orario curriculare, presso le sedi scolastiche, in collaborazione con i docenti di Arte 
Immagine (contestualmente alla presentazione dell’offerta formativa, guidati dai docenti e 
alunni del Liceo Artistico in qualità di tutor) o in piena autonomia.                                         

Gli elaborati inviati (in formato digitale) saranno valutati da un’apposita commissione 
pubblicati sul sito della scuola e premiati in occasione dell’open day di sabato 21 gennaio 
2023. Tutti gli elaborati dovranno pervenire al seguente indirizzo:  
andronicomarzia@gmail.com oppure sul contatto whatsApp 347 32 090 33

2) Presentazione dell’offerta formativa INCONTRO / DISCUSSIONE GUIDATA  sul tema 
dell’arte e il design, presso le scuole del territorio                                                           
Ogni cosa è progettata                                                                                               

3) WORKSHOP LABORATORIALI Artista per un giorno 
Il sabato mattina (o in altra giornata da concordare) presso i laboratori del Liceo con gli 
alunni delle classi terze, interessati all’esperienza creativa attraverso due modalità: 
partecipazione individuale o organizzata in gruppi concordata con la scuola di 
provenienza, prenotando tramite invio di mail all’indirizzo:  andronicomarzia@gmail.com

4) L’ESPERIENZA DEL LICEO Con la tua classe... Un giorno al liceo il  sabato mattina, 
(o in altra giornata da concordare) le intere classi terze medie delle scuole del territorio, 
interessate, possono visitare la nostra sede, per il tour delle aule tematiche, dei laboratori 
di arti figurative e design per assistere alle dimostrazioni delle pratiche artistiche e vivere 
una giornata di esperienze creative



5) OPEN DAY  Visite guidate del Liceo                                                                              
in presenza previa prenotazione per fasce orarie con modulo di google, al seguente 
indirizzo: https://sites.google.com/view/orientatiperlarte/prenotazioni-visite-guidate  
sabato 17 e domenica 18 dicembre 2022; giovedì 26 gennaio 2023; sabato 14 - 21 - 28 
gennaio 2023; e domenica 15 - 22  gennaio 2023.                                                          
(orari di apertura: sabato e giovedì dalle 16:00 alle 19:00 domenica dalle 10:00 alle 13:00)

OPEN VIRTUAL TOUR                                                                                                           
disponibile dal sito web           
http://www.isfermiguttuso.edu.it/wp/orientamento-2/orientamento-guttuso/ 

6) CONFERENZA /INCONTRO Lo Stato dell’Arte                                                      
giovedì 15 dicembre 2022 ore 16:00
Un invito speciale, in presenza, presso la sede del Liceo Artistico
per Dirigenti Scolastici, docenti Funzioni Strumentali Orientamento, docenti Arte 
Immagine, coordinatori terze classi degli Istituti comprensivi. 

Sito web: orientati per l’arte https://sites.google.com/view/orientatiperlarte/home-page 

Tutte le attività proposte, saranno programmate e concordate con i Dirigenti,
Docenti Funzione Strumentale e  Arte Immagine, secondo programmi, disponibilità ed 
esigenze organizzative delle singole scuole. Si ribadisce inoltre la massima disponibilità 
alla partecipazione di ogni iniziativa promossa dai singoli Istituti presso le proprie sedi 
centrali e plessi associati. Contattateci per ulteriori informazioni:
Prof.ssa Marzia Andronico 347 32 090 33 andronicomarzia@gmail.com 


