
 

 

 

 

 

 
 
 
 

AI SIGG. DOCENTI  
AI SIGG. GENITORI  

AGLI ALUNNI 
 

COMUNICAZIONE N. 40/19 
 

Oggetto:      Laboratorio di dipinti murali. 
 Progetto “ScalArte Corradino” (Step Corradino Art). 

  

 “La scala, luogo di passaggio, è fatta di gradini. Piccoli passi per incontrare spazi che portano i 
segni di quanti li hanno abitati, per raggiungere l’altro che condivide con noi la fragile condizione 
umana”  
Da giovedì 6 dicembre 2018, durante le ore dedicate al potenziamento della disciplina arte e immagine, 
inizieranno le attività del laboratorio di dipinti murali Progetto “ScalArte Corradino” (Step Corradino Art) 
per gli studenti delle sezioni B-C-D-E del plesso Corradino  di Svevia e Sant'Eligio. 
Per gli alunni delle sezioni B-E, il laboratorio si svolgerà durante le ore extra curriculari pomeridiane il lunedì 
dalle ore 13.30 alle ore 15.20, durante le ore curriculari antimeridiane, il giovedì e il  venerdì dalle  ore 
11.40 alle ore 12.35 (quarta ora)  con la Prof.ssa Picone. Per gli alunni delle sezioni C-D  il laboratorio si 
svolgerà il giovedì durante le ore curriculari antimeridiane  dalle ore 10.45 alle ore 11.40 (terza ora) e nelle 
ore extra curriculari pomeridiane dalle ore 13.30 alle ore 15.20, il venerdì dalle 11.40 alle 12.35 (quarta ora)  
con la Prof.ssa Iorio. 
Gli alunni previa autorizzazione dei genitori, frequenteranno il laboratorio di dipinti murali in gruppi di 8/10 
a rotazione alternata, come da calendario  che sarà opportunamente organizzato dalle docenti, tenendo 
conto degli alunni che frequentano i corsi curriculari pomeridiani di strumento musicale. 
Si riporta in tabella lo schema orario. 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

3   Prof. Picone  

4   Prof. Iorio Prof. Picone 

5    Prof. Iorio 

7 Prof. Picone   Prof. Iorio  

8 Prof. Picone   Prof. Iorio  
 

Napoli 26.11.2018      Il Dirigente Scolastico 
   dott. Carmine Negro 

 
 

 

 
AVVERTENZA: I sigg. Genitori sono invitati a compilare la richiesta di adesione che deve essere riconsegnata a scuola. 

T a g l i a r e   l u n g o   l a   l i n e a 

Al Dirigente Scolastico 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………… padre/madre dell’alunno/a …………………………………………………………             

Classe ………………….  Sezione ……………  chiede  che  il/la  figlio/a  partecipi al Progetto ScalArte Corradino. 
                                                                                                            Il Genitore 

   
 


