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Circ. n. 213         Legnago, 01.12.2021  

 

Agli studenti 
Ai genitori 
delle classi prima e seconda 
del professionale 
e delle classi terze, quarte e quinte 
del liceo artistico  
e dell’indirizzo Tecnico 

 
 
Oggetto: Attivazione progetto PON “Laboratorio di fotografia” 

 
Gentili famiglie, 
siamo lieti di comunicarvi l’imminente attivazione del progetto PON “Laboratorio di fotografia”. 

Si tratta di un corso extracurricolare della durata di 30 ore finalizzato ad affinare le competenze 
artistiche e professionali in ambito fotografico. 
Tale corso prevede 4 uscite fotografiche a Venezia (presumibilmente in data  7 gennaio,  1° marzo,  14 
aprile, 2 giugno con almeno 6 ore effettive dedicate a riprese fotografiche e tre rientri pomeridiani, di 
due ore ciascuno, in laboratorio computer  per la selezione, la post produzione e la valutazione 
ragionata delle immagini realizzate.  

 
Il corso è a carattere prevalentemente pratico ed ha l’obiettivo di sviluppare le capacità di osservazione 
e di sperimentazione di tecniche e la creatività attraverso la realizzazione di fotografie di paesaggi 
urbani e ritratti ambientati in una città considerata, a ragion veduta, uno dei teatri di posa più belli del 
mondo. La valutazione dei soggetti in base alle condizioni di illuminazione, la scelta di un punto di 
ripresa personale e originale e la ricerca degli scorci che maggiormente rispecchiano la sensibilità dei 
singoli studenti saranno inoltre l’occasione di esplorare gli angoli meno turistici e più affascinanti di 
Venezia.  

 
Per il trasporto a Venezia verrà utilizzato il treno con obbligo di green pass, come da normativa 
vigente,  con partenza da Legnago e cambio a Monselice (L’orario di partenza previsto per le 4 uscite è 
alle 09:34; il rientro è previsto per le 19:21 nelle prime due date e alle 20:21 nelle ultime due quando ci 
sarà più luce anche in orario serale).   
Per motivi logistici, se richiesto e su autorizzazione dei  genitori, gli studenti interessati potranno 
prendere il treno ad una delle stazioni intermedie tra Legnago e Monselice (Boschi S.Anna, Bevilacqua, 
Montagnana, Saletto, Ospedaletto Euganeo, Este). Il costo del biglietto è a carico degli studenti (ad oggi, 
€ 8,05 per il biglietto di andata ed € 8,05 per il biglietto di ritorno, per complessivi € 16,10 per ciascuna 
delle 4 uscite). 

Le attività in oggetto rientrano nel piano “Realizzazione di percorsi formativi volti al potenziamento 
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli  studenti 
nell’emergenza Covid 19 (Apprendimento e socialità)” e sono, fatta eccezione per il costo del 
trasporto, interamente finanziate attraverso i  Fondi Strutturali Europei – PON FSE- 2014/2020 ASSE I 
Istruzione – obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 –  (cfr. circ. Prot. 8977/4.1.0 del 14.06.2021).  
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Pertanto i corsi  
∙ sono completamente gratuiti;  

∙ prevedono frequenza obbligatoria in orario extracurricolare (periodi di sospensione delle attività 
didattiche e orario pomeridiano);  

∙ l’insegnamento è affidato a docenti esperti con la collaborazione di un docente tutor.  

Si tratta di una importante opportunità offerta alla comunità scolastica: si intende che i 
partecipanti,  selezionati in base a specifica graduatoria, alla disponibilità dei posti e alle preferenze 
espresse, dovranno  impegnarsi a partecipare in maniera attiva e regolare: la frequenza è gratuita e 
obbligatoria al di fuori  dell’orario curricolare.   

Le attività di potenziamento e consolidamento delle competenze artistiche e professionali in ambito 
fotografico sono destinate a studenti già in possesso di un livello minimo di competenza sulle principali 
impostazioni della fotocamera. 

La selezione dei candidati avverrà in base ai seguenti criteri:  

1. Essere in regola col versamento del contributo scolastico;  

2. Essere in possesso di una fotocamera; 

3. Precedenza agli alunni del quinto anno del liceo artistico ad indirizzo Audiovisivo e Multimediale 
(graduatoria di merito sulla base dei voti in “Laboratorio Audiovisivo Multimediale” riportati al 
termine dell’a.s. 2020/21 e, in caso di candidati con voto uguale, secondo l’ordine di  consegna delle 
richieste di adesione);  

4. A seguire ammissione dei candidati frequentanti le classi quarte del liceo artistico ad indirizzo 
Audiovisivo e Multimediale (graduatoria di merito sulla base dei voti in “Laboratorio Audiovisivo 
Multimediale” riportati al termine dell’a.s. 2020/21 e, in caso di candidati con voto uguale, secondo 
l’ordine di  consegna delle richieste di adesione);  

5. A seguire ammissione dei candidati frequentanti le classi seconde del professionale ad indirizzo 
Servizi Culturali e dello spettacolo (graduatoria di merito sulla base dei voti in “Tecniche e 
tecnologie della comunicazione visiva”, riportati al termine dell’a.s. 2020/21 e, in caso di candidati 
con voto uguale, secondo l’ordine di  consegna delle richieste di adesione);  

6. A seguire ammissione dei candidati frequentanti le classi terze del liceo artistico ad indirizzo 
Audiovisivo e Multimediale (graduatoria di merito sulla base dei voti in “Laboratorio Audiovisivo 
Multimediale” conseguiti in questo primo periodo dell’attuale anno scolastico e, in caso di candidati 
con voto uguale, secondo l’ordine di  consegna delle richieste di adesione);  

7. A seguire ammissione dei candidati frequentanti la classe prima del professionale ad indirizzo Servizi 
Culturali e dello spettacolo (graduatoria di merito sulla base dei voti in “Tecniche e tecnologie 
della comunicazione visiva”, conseguiti in questo primo periodo dell’attuale anno scolastico e, in 
caso di candidati con voto uguale, secondo l’ordine di  consegna delle richieste di adesione);  

8. A seguire ammissione dei candidati frequentanti le classi quinte (e poi eventualmente quarte e 
terze) del liceo artistico ad indirizzo Grafico (graduatoria di merito sulla base dei voti in 
“Laboratorio Grafico” riportati al termine dell’a.s. 2020/21 e, in caso di candidati con voto uguale, 
secondo l’ordine di  consegna delle richieste di adesione);  

9. A seguire ammissione dei candidati frequentanti le classi del triennio del Tecnico (graduatoria di 
meritosulla base della media dei voti riportati al termine dell’a.s. 2020/21 e, in caso di candidati con 
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media uguale, secondo l’ordine di  consegna delle richieste di adesione dando la precedenza alle 
quinte e, di seguito, alle quarte e infine alle terze). 

 

Gli studenti interessati dovranno consegnare l’allegato modulo di richiesta compilato in tutte le 
sue parti, (compresa data e ora di consegna) presso l’ufficio di vicepresidenza entro il 9 
dicembre (da far controfirmare all’incaricato del ritiro)  

 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luisa Zanettin                                                        
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 
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 “APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ” – PROGETTI PON a.s. 2021/22  

Fondi Strutturali Europei – PON FSE- 2014/2020 ASSE I Istruzione – obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 
10.3 –  (cfr. circ. Prot. 8977/4.1.0 del 14.06.2021)  

RICHIESTA DI ADESIONE   

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ___________________________________________________ genitore 
dell’alunno/a _______________________________________________________ frequentante la 

classe _______________ sez. ________ indirizzo _______________ Tel. 
__________________________________________________________ Indirizzo Mail (per 

eventuali comunicazioni relative al progetto) __________________________  

CHIEDE  

 

Che il proprio figlio/a sia ammesso /a partecipare al seguente Progetto PON-“Laboratorio di 
fotografia” 

Studenti del liceo artistico Audiovisivo e Multimediale classi quinte 

Voto in Laboratorio Audiovisivo e Multimediale Voto finale a.s.2021/22 
  

 

Studenti del liceo artistico Audiovisivo e Multimediale classi quarte 

Voto in Laboratorio Audiovisivo e Multimediale Voto finale a.s.2021/22 
  

 

Studenti del professionale Servizi culturali e dello spettacolo, classe seconda 
 

Voto finale a.s.2021/22 

Voto in Tecniche e tecnologie della comunicazione visiva 
 

 

Studenti del liceo artistico Audiovisivo e Multimediale classi terze 
 

Voto finale a.s.2021/22 

Voto in Laboratorio Audiovisivo e Multimediale 
 

 

Studenti del professionale Servizi culturali e dello spettacolo, classe prima 
 

Media dei voti attuali 

Voto in Tecniche e tecnologie della comunicazione visiva 
 

 

Studenti del liceo artistico di Grafica classi quinte 
 

Voto finale a.s.2021/22 

Voto in Laboratorio Grafico 
 

 

Studenti del liceo artistico di Grafica classi quarte 
 

Voto finale a.s.2021/22 

Voto in Laboratorio Grafico 
 



 

 

TECNICO ECONOMICO 

Amministrazione Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali 

per il Marketing - Sistemi Informativi Aziendali - Turismo 
 

LICEO ARTISTICO 

Grafico - Audiovisivo e Multimediale – Design 
 

PROFESSIONALE 

Servizi Culturali e dello Spettacolo 

 

 
ISISS Marco Minghetti - Via Frattini, 45 - 37045 Legnago (VR) - Tel. 0442 601755 - Fax 0442 600950 

www.minghetti.edu.it - e-mail: vris003003@istruzione.it - pec: vris003003@pec.istruzione.it - C.F. 82002750238 

 

Studenti del liceo artistico di Grafica, classi terze 
 

Voto finale a.s.2021/22 

Voto in Laboratorio Grafico 
 

 

Studenti degli indirizzi del Tecnico, classi terze,  quarte e quinte 
 

Voto finale a.s.2021/22 

Media dei voti di tutte le discipline 
 

 

SI IMPEGNA  

a svolgere l’intero percorso formativo previsto (frequenza obbligatoria di un modulo di 30 ore 
di  lezione in orario extracurricolare di cui 24 ore svolte  nel corso di 4 uscite didattiche a Venezia e 6 
ore di laboratorio in sede). 

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati ai sensi della legge sulla privacy per tutte 
le  esigenze relative al progetto.  

Data ______________  

Firma studente/ssa __________________  

Firma genitore o  
esercente potestà genitoriale_________________________   
g  

Consegnato in data ___________________________ ore ____________  

Firma dell’incaricato al ritiro del modulo ______________________________ 

 

 

  

 


