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Ferrara, 8 novembre 2019 

 

COMUNICAZIONE N. 124 

 

Ai docenti, ai genitori e agli studenti 

classi 4EF 

Liceo Artistico “Dosso Dossi” 
 e p.c. Al personale ATA 

 

 

Oggetto: Partecipazione a workshop di orientamento c/o Unife, Design del Prodotto 

industriale – classe 4^EF 
 

 

Martedi’ 12 Novembre 2019 gli studenti della classe 4^E/F, accompagnati dalla prof.sse 

Virna Tagliatti e Cinzia Calzolari, si recheranno a piedi presso la sede del Corso di Laurea in 

Design del Prodotto Industriale di Ferrara in via Ghiara, 35  per partecipare a “Design Thinking 

Workshop”, evento organizzato dalla scuola di Design di Ferrara. 

Durante la giornata i partecipanti svolgeranno attività di laboratorio insieme a docenti e 

studenti del Corso di Laurea triennale, del Corso Magistrale e del Dottorato, al fine di produrre 

nuove idee originali e mettendo in gioco le proprie capacità creative. 

Il workshop è totalmente gratuito. 

Si precisa che: 

- gli alunni consegneranno direttamente alle docenti le autorizzazioni alla partecipazione; 

- l’uscita dalla scuola è fissata per le ore 8.30; 

- l’attività è prevista dalle ore 9.00 alle ore 17.30; 

- le docenti accompagneranno gli alunni presso la sede indicata ma, come previsto 

dall’evento, non parteciperanno all’attività. Al termine della stessa gli studenti 

raggiungeranno autonomamente le proprie abitazioni. 

 
Di seguito si riporta il programma dettagliato dell’evento. 

 

 
PROGRAMMA 

09:00 Check-in, benvenuto e breve visita agli spazi della Scuola 

10:00 Saluti del Coordinatore della Scuola di Design e presentazione della giornata di 

workshop 
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10:50 Design 01: paper sculpture 11:50 Debriefing 12:10 Pausa pranzo (pranzo al sacco) 

13:30 Design 02: graphic design 14:50 Debriefing 

15:30. Design 03: spaghetti contest 16:30 Debriefing 

16:50 Premiazione dei lavori più interessanti elaborati durante il workshop e rilascio di un 

attestato a tutti i partecipanti 

17:15 Saluti finali e indicazioni pratiche per l'iscrizione al Corso in Design del Prodotto 

Industriale 

17:45 Arrivederci! 

 

        IL DIRIGENTE 

              Francesco Borciani 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Il sottoscritto _______________________________________________________________ 

genitore dell’allievo/a _______________________________, frequentante la classe ______ 

DICHIARA 
 

di aver preso visione della comunicazione relativa a “Design Thinking Workshop” che si 

effettuerà il 12/11/2019 e ne autorizza la partecipazione. 

 
_________________________    _____________________________

            
               (data)         (firma del genitore) 


