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AGLI ALUNNI DEL TRIENNIO
E p.c. AI DOCENTI

Oggetto: Costituzione gruppo di lavoro per PROGETTAZIONE PARTECIPATA – Corso preparatorio

Data l’iniziativa intrapresa dal nostro Liceo Scientifico/Linguistico di realizzare un ampliamento del Polo Scolastico
(usufruendo della normativa dello School Bonus), attraverso una nuova Palestra/Centro Polivalente, la scuola si sta
organizzando per creare un gruppo di lavoro che si impegnerà nella PROGETTAZIONE PARTECIPATA affiancando i progettisti
nelle scelte da effettuare.
LA PROGETTAZIONE PARTECIPATA è una metodologia progettuale ormai comune che coinvolge i principali fruitoti
dell’ambiente oggetto dell’intervento, in modo che la sua vivibilità sia condivisa e sfruttata al meglio.
Agli studenti coinvolti verrà chiesto di fare proposte sia per il nuovo ampliamento che per l’inserimento del  Liceo all’interno
di un ambiente più articolato in riferimento al Campus (previsto per il 2023)
L’INTERVENTO COMPLESSIVO quindi dovrà tener conto sia della possibilità di sfruttare al meglio gli ambienti interni ed
esterni che già abbiamo a disposizione che l’inserimento urbanistico all’interno del tessuto urbano della città e nello specifico
di Via Leone Leoni.
Il percorso progettuale sarà biennale e porterà gli studenti che vi parteciperanno ad acquisire competenze nel campo della
progettazione eco-sostenibile, della bioedilizia, dell’urbanistica.
Tali competenze potranno essere conteggiate nella formazione di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO.
Al gruppo di lavoro verrà chiesto sia di fare proposte scritte, quindi soltanto idee, che proposte  progettuali, grafiche ed
innovative, che possano  tener conto della Sostenibilità , metodologia di interventi  ormai entrata nella pratica comune e che
lo stesso Ministero chiede  da tempo di  proporre agli studenti delle scuole secondarie.
Per poter proporre in maniera pertinente e professionale saranno necessari incontri che permetteranno agli studenti di
acquisire competenze quali:

- COMPETENZE IN PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
- COMPETENZE IN PROGETTAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA
- SOSTENIBILITÀ - TECNICHE DI BIOEDILIZIA
- EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
- METODOLOGIE GRAFICHE DI RESA BIDIMENSIONALE E TRIDIMENSIONALE

Trattandosi di offerta formativa opzionale e integrativa, l’iscrizione al corso è riservata a quanti sono in regola con il
pagamento della quota1 relativa all’ampliamento dell’offerta formativa e ai laboratori.
L’iscrizione al corso è completamente gratuita per gli studenti. L’impegno orario settimanale per il corso verrà stabilito di
volta in volta dalla docente di riferimento Prof. Laura Mori.
Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione, utile per il portfolio dello studente e le ore svolte potranno essere
fatte valere come ore di alternanza scuola/lavoro.
Nel caso in cui le richieste dovessero superare le effettive disponibilità si procederà alla selezione secondo quanto previsto
dal docente referente del corso.
Per potersi iscrivere occorrerà compilare il form disponibile al seguente link:
http://www.digitaredi.it/corsi-opzionali/
Le iscrizioni sono aperte dalle ore 13.30 del 5 Dicembre alle ore 13.30 del 20 Dicembre 2017.
Non sarà più possibile iscriversi una volta scaduti i termini sopra indicati.
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla coordinatrice del gruppo di lavoro Prof.ssa Laura Mori.

Il Dirigente Scolastico
 Prof. Anselmo Grotti

1 Si ricorda che la quota, deliberata dal Consiglio di Istituto, è la seguente:
10 € (obbligatoria a norma di legge) per assicurazione infortuni, libretto giustificazione, documentazione cartacea.
70 € per ampliamento offerta formativa (corsi opzionali, laboratori, ambienti, arredi, ecc.). Il Consiglio di Istituto ha
deliberato che la quota per l’indirizzo sportivo sia di 90 € come parziale rimborso delle maggiori spese per le specifiche
attività del corso.
È possibile presentare domanda per esonero dal contributo di 70/90 € in Segreteria didattica.
Ciascun anno il Liceo presenta una rendicontazione dell’utilizzo delle somme, inviata alle famiglie e pubblicata nel sito
ufficiale della Scuola.


