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Agli alunni e ai genitori dell’I.C. Iseo
Ai docenti e al personale ATA
Alle associazioni del territorio: SOMS, Universitas Ysei, Gruppo Iseo Immagine, Penso dunque viaggio, Artecrea
Alle associazioni dei genitori: Associazione Progetto Genitori Iseo, GULP di Paratico, Comitato GECO
Alla bibliotecaria di Paratico
Ai Sindaci e agli assessori dei comuni di Iseo e Paratico
Iseo, 22.03.2019
Circolare n. 128 - a.s. 2018-2019

OGGETTO: Mostra e concorso ARTE NELLA SCUOLA
La nostra scuola realizzerà dal 04 al 19 maggio 2019 una mostra d’ arte dal titolo: “Città invisibili, luoghi
e paesaggi possibili”.
Il tema scelto impegnerà gli alunni nella trasposizione, attraverso il linguaggio dell’arte, delle riflessioni
maturate durante il corrente a. s. nell’ambito delle attività di cittadinanza attiva. Ispirandoci a Italo Calvino,
disegneremo e coloreremo la nostra città, rendendo visibili le nostre attese e i nostri progetti.
Grazie al supporto del Comitato dei genitori GECO, dell’Associazione Progetto Genitori Iseo e della scuola
di laboratori artistici “Artecrea”, la mostra d’arte giunge alla 9° edizione e si apre al contributo di tutti coloro
che vorranno esprimere messaggi ed emozioni sul tema della valorizzazione del territorio e della cittadinanza
attiva.
Le composizioni artistiche degli alunni di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Iseo, Clusane e
Paratico saranno valorizzate grazie alla collaborazione con le associazioni del territorio: SOMS, Universitas
Ysei, Gruppo Iseo Immagine, Comitato genitori e Associazioni dei genitori. Il patrocinio e il sostegno dei
Comuni di Iseo e Paratico consentirà alla scuola l’allestimento della mostra in spazi aperti alla cittadinanza
quali Casa Panella a Iseo e biblioteca e parco Oselanda a Paratico. Sarà inoltre richiesta la collaborazione ai
negozianti di Iseo per esporre nelle vetrine qualche opera, selezionata dal Comitato organizzatore dell’evento,
e alla biblioteca di Paratico per l’allestimento degli spazi.
Alunni, famiglie, docenti, personale scolastico e cittadinanza saranno coinvolti in un concorso a premi
finalizzato a stimolare la partecipazione di tutti e la creatività di ciascuno.
Saranno assegnati premi ai primi classificati, secondo il regolamento allegato, definito dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 12.03.2019.
Gli artisti saranno chiamati a produrre disegni, dipinti, plastici, tabelloni con stampe fotografiche.
Le opere interne realizzate a scuola saranno raccolte alle scuole primarie di Iseo, Clusane e Paratico entro
sabato 27 aprile. Le opere esterne, dei singoli concorrenti (alunni e coppia alunno-tutor), accompagnate dalla
scheda allegata al presente regolamento, dovranno pervenire a casa Panella dalle 9.00 alle 12 e dalle 14.00
alle 18.00 nei giorni 23, 24, 26 aprile (opere Iseo e Clusane) e alla biblioteca di Paratico il 24 e il 26 aprile
dalle 16.00-18.00 e sabato 27 aprile dalle 10.00 alle 12.00 (opere Paratico). Per gli esterni, l’iscrizione dovrà
avvenire al seguente link on line: https://goo.gl/forms/4fFlwfEW7FM0ORzS2 entro il 13 aprile 2019.
Una commissione costituita da membri delle associazioni culturali di Iseo e Paratico, da rappresentanti delle
associazioni dei genitori del territorio, dal Presidente del Consiglio di Istituto e dalla Dirigente scolastica
valuterà le opere. La premiazione avverrà sabato 4 maggio a Paratico e sabato 11 maggio a Iseo.
I nostri giovani artisti sono pronti a dare libera espressione alla loro creatività e al loro talento. Con occhi
attenti, guidati dai loro insegnanti, produrranno opere che rappresentano le loro aspettative.
Le “città invisibili” che vivono nei loro pensieri diverranno visibili a tutti noi e solleciteranno la nostra
attenzione a far sì che i loro sogni divengano realtà.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Chiara Emilguerri

