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              Ai docenti  

      Alle classi V  

      Del Liceo Artistico 

      5ALG, 5BLM, 5CLD 
 

OGGETTO: ORIENTAMENTO IN USCITA – NABA, Nuova Accademia di Belle Arti 
 

Si comunica che il 30 gennaio 2021 alle ore 9.40 fino alle 10.45 vi sarà il collegamento 

con  

NABA, Nuova Accademia di Belle Arti 
 

NABA è un’Accademia privata legalmente riconosciuta dal MIUR e conferisce lauree di 
primo e di secondo livello. I Corsi Triennali offerti da NABA sono: 
  

- Graphic Design e Art Direction  
-  Design 
-  Fashion Design 
- Media Design e Arti Multimediali   
- Creative Technologies 
- Scenografia 
- Pittura e Arti Visive 

  
Sarà un incontro di orientamento virtuale che si svolgerà sulla piattaforma Meet di cui si 
fornirà il link poco prima della riunione. 

L'incontro di didattica orientativa,  ha  una durata di circa un’ora strutturato in due 
parti: la prima verte sulla presentazione dell’offerta formativa NABA, la seconda 
sulla metodologia didattica e la rete di collaborazioni con istituzioni e aziende per 
attivare progetti di interazione tra studenti e mondo professionale. 

Quest’anno, data la difficile situazione legata all’emergenza COVID19, l’Accademia ha, 
inoltre, sviluppato il progetto di attività virtuali  NABAevents_ Everyday Project  e si 
invitano tutti gli studenti a prenderne visone.  
  

NABAevents  è un palinsesto di eventi live quotidiani - webinar, workshop e 
presentazioni dell'offerta formativa - ideati da NABA. 
  
I webinar si tengono tutti i giorni dalle ore 17.00 alle ore 18.00.  Docenti e studenti 
interessanti possono collegarsi direttamente dal 
link https://www.naba.it/it/nabaevents . 
  
Tutti gli eventi elencati possono essere inseriti all’interno del progetto PCTO. 
 

Il D.S. Prof.ssa Luisa Zanettin 
                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 
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