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Ferrara, 1 giugno 2022 

A tutti i docenti L.A. 

A tutti gli studenti L.A. 
A tutte le famiglie  

Al personale A.T.A. 
COMUNICAZIONE N. 375 

 
Oggetto: organizzazione ultimo giorno di scuola LICEO ARTISTICO – 4 giugno 

 

Sabato 4 giugno, in occasione della fine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/22, gli 

studenti rappresentanti di Istituto in accordo con la dirigenza, hanno programmato laboratori 

e attività da svolgersi nell’area esterna della sede di via Ravera dalle ore 8.10 alle ore 11.10. 

Al termine delle attività, dopo aver collaborato alla risistemazione degli spazi, gli studenti 

saranno congedati. 

Di seguito si riporta l’organizzazione prevista per la mattinata. 

 

Le classi del triennio, alle ore 8.10, si recheranno direttamente in Via Ravera dove sarà 

effettuato l’appello, in vari punti del giardino esterno, a cura dei docenti in servizio.   

 

Le classi del biennio si recheranno nelle proprie aule di appartenenza alle ore 8.10 e, al termine 

dell’appello effettuato dai docenti in servizio, potranno recarsi in giardino per partecipare ai 

laboratori organizzati. 

 

Le attività inizieranno alle 8.30, per dare tempo ai rappresentanti di Istituto di preparare i “punti 

laboratorio”. 

 

I docenti si alterneranno secondo il proprio orario di servizio e presteranno sorveglianza a tutti 

gli studenti presenti all’interno dell’area cortiliva. Ogni attività è coordinata da tutor e referenti 

individuati tra gli studenti delle diverse classi.  

I rappresentanti di Istituto collaboreranno, con i docenti in servizio, alla sorveglianza dei punti 

di accesso. 

 

Ciascuno studente, a seconda dell’attività scelta, dovrà portare con sé una dotazione personale 

di strumenti o materiali necessari (carte, pennelli, colori, album da disegno, ecc,). 
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Per l’appello, le classi si raduneranno: 

 

- 3A  davanti all’entrata principale della scuola in prossimità della gradinata 

- 3BE  attraversato il cancello principale, a destra (lato palestra) 

- 5B  attraversato il cancello principale, a sinistra  

- 4D    davanti all’entrata sul retro della scuola in prossimità delle porte d’ingresso  

- 5CF  attraversato il cancello posteriore, nel cortile vicino area Basket esterna  

- 3CF  parcheggio Aleotti grande a sinistra del cancello principale 

- 4F  parcheggio Aleotti tra aiuola e locale caldaia 

- 5A  vicino al nuovo campo esterno alla palestra  

- 4BE  atrio della scuola  

- 4A  aula magna  

- 5D  giardino posteriore della scuola tra ingresso e palestra 

- 5E  parcheggio Aleotti grande a sinistra del cancello principale 

- 3D  parcheggio Aleotti grande a sinistra del cancello principale 

- 3G  aula di plastica  

- 4C  parcheggio Aleotti grande a sinistra del cancello principale 

 

Verranno appesi cartelli per ogni classe nel punto di ritrovo loro assegnato.  

 

 

Al termine dell’appello, alle ore 8:30, le classi inizieranno le attività di laboratorio all’aperto 

strutturate nelle seguenti modalità:  

 

 

PUNTI LABORATORIALI ALL’INTERNO DEL GIARDINO DI VIA RAVERA 

 

I ragazzi saranno liberi di scegliere uno o più laboratori da frequentare in autonomia. I tutor 

avranno il compito di supervisionare il punto a cui saranno assegnati, gestendo l’organizzazione 

del laboratorio e assicurandosi che non si causino assembramenti nel loro punto. Nel caso in cui 

in un punto siano presenti troppe persone che vogliono partecipare, dovranno indirizzare queste 

verso un altro laboratorio libero. 

 

I punti dei laboratori verranno predisposti la mattina stessa: i rappresentanti di Istituto e gli 

studenti tutor volontari arriveranno nella sede di via Ravera alle 7.45 e inizieranno ad allestire. 

 

Verranno appesi cartelli per ogni laboratorio in modo da facilitare l'orientamento dei ragazzi 

all’interno del cortile. 

Al termine della giornata i rappresentanti e i volontari collaboreranno alla sistemazione dei 

luoghi. 
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ATTIVITÀ PROGRAMMATE PER LA MATTINATA 

 

 

- Ping pong, partite brevi di due o quattro persone contemporaneamente 

Location: a sinistra del cancello d'entrata 

 

- Giochi da tavolo (forza quattro, battaglia navale, indovina chi, ferraropoli della scuola, 

ecc.)  

Location: a destra rispetto al cancello d’ingresso anteriore della scuola, di fronte al 

parcheggio dei motorini verso la palestra 

 

- Disegno en plein air (qualsiasi tecnica) 

Proff. BERNARDI, SANTI e PARENTE 

Location: entrata posteriore della scuola 

Materiale occorrente: supporto rigido per i fogli, acquerelli o colori a scelta 

 

- Disegno modelli dal vivo: a turno, uno studente poserà a intervalli per un tempo massimo 

di 15 minuti (digitale, tecniche pittoriche e grafiche differenti, stile a scelta) 

Location: di fronte alla parete con i graffiti della palestra, tra il laboratorio di pittura 

creativa e quello di en plein air 

Materiale occorrente: supporto rigido per i fogli, carta, colori a scelta 

 

- Pittura creativa: su fogli di grande formato da schizzo, ogni studente ascoltando la 

musica, sarà libero di esprimere attraverso alla pittura i propri stati d’animo tramite mani, 

pennelli o altro. Tecnica libera. 

Location: cortile di fronte all’entrata della palestra 

Materiale occorrente: supporto rigido per i fogli, carta, acquerelli o colori a scelta 

 

- Graffiti asteroidi: realizzazione di lavori con bombolette spray su fogli ruvidi con 

grammatura 220 g.  Per sicurezza, durante la partecipazione al laboratorio, sarà 

obbligatorio indossare la mascherina FFP2  

Location: entrata posteriore della scuola 

Materiali: bombolette spray, fogli ruvidi, tavoli, sacchi del pattume, fogli di giornale 

 

- Switch draw: due o più studenti realizzeranno dei disegni a soggetto concordato che, 

dopo un tempo di 5/10 min, verranno scambiati con i compagni da loro scelti, che 

continueranno il disegno iniziato precedentemente. Il numero di scambi sarà concordato 

prima di iniziare l’attività da tutti i membri.  

Location: davanti alle scalinate d’ingresso della scuola  

Materiale: supporto rigido per i fogli, carta, acrilici/ matite/ pennarelli,  
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- Spazio ballo/canto/musica.  

Location: di fronte alle aule di chimica della scuola, nel “corridoio” del cortile tra l'ingresso 

della scuola e la palestra e affianco al laboratorio di switch draw 

 

- Scacchi, spazio dedicato alle partite di scacchi.  

Location: a destra dal cancella d’ingresso anteriore della scuola, di fianco al laboratorio 

dei giochi da tavolo 

 

- Club di lettura: laboratorio dedicato a chi ha la passione per la lettura, un momento in 

cui si possa discutere e parlare di libri e racconti di qualsiasi tipo.  

Location: di fronte al cancello anteriore dell’ingresso della scuola, prima della scalinata 

della scuola 

 

 

 
          LA DIRIGENTE  

Prof.ssa Francesca Apollonia Barbieri 
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