
 

 

 

 

 

 

 

Roma, 05 Ottobre 2015                                                      Ai  Dirigenti Scolastici 

Prot. n. 3863-1/14                                                                                          dei Licei Artistici italiani 

 

   Loro sedi 

 

 

OGGETTO: PROGETTO NAZIONALE “La Nuova Identità del Liceo Artistico”. 

 

 

      Gentili  Colleghi, 

sono Mariagrazia Dardanelli, Dirigente Scolastico del Liceo Artistico Statale “Enzo Rossi” di 

Roma, Istituto che nell’anno scolastico 2014/2015, in rete con: L.A.S. “Primo”  di Torino; L.A.S.  

“P. Toschi” di Parma; L.A.S. “Porta Romana” di Firenze; L.A.S. “Sabatini–Menna” di Salerno; 

L.A.S. “Perugini” di Foggia; L.A.S. “F. Figari”di Sassari; L.A.S.  “A. Gagini” di Siracusa, ha vinto 

il Bando nazionale del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione – 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 

istruzione, per l’organizzazione di giornate di studio e riflessione sull’istruzione artistica. 

  

Il progetto ha comportato la realizzazione di 7 convegni (tenutisi tra marzo e maggio 2015) mirati 

alla condivisione di idee e proposte sul tema della nuova identità del Liceo Artistico; sono stati 

importanti momenti di confronto, curati dai Dirigenti Scolastici dei Licei della rete.  

Siamo così giunti al Seminario conclusivo, organizzato da questo Liceo Artistico, che si terrà a 

Roma il 20 novembre 2015, presso la Camera dei Deputati, nella Sala dei Gruppi 

Parlamentari, in Via Campo Marzio 78, alle ore 10.30. 

 

Nel corso dell’evento, al quale sono invitati il Ministro Stefania Giannini, il Ministro Dario 

Franceschini, il Direttore Generale Carmela Palumbo, i Dirigenti Tecnici Flaminia Giorda e 

Francesco Branca, saranno presentati i risultati del progetto, con un spazio per l’ulteriore 

approfondimento delle tematiche affrontate nei singoli incontri territoriali. 

 

Naturalmente tutti i Dirigenti Scolastici dei Licei Artistici sono invitati a partecipare al 

seminario; mi auguro perciò di poter condividere con Voi questo evento e Vi ricordo che per 

sostenere le richieste da presentare al MIUR, formulate grazie al lavoro di tanti operatori, che 

con tempi e modalità differenti hanno partecipato al progetto, è necessario poter elaborare e 

presentare, in occasione del seminario stesso,  un documento finale che fotografi nel modo più 

esaustivo possibile la situazione qualitativa e quantitativa dell’istruzione artistica. 

 

Per questo motivo, nel caso alcuni di Voi non avessero ancora compilato la scheda di monitoraggio 

di cui si allega copia, è necessario provvedere al più presto; un sollecito in merito è già stato fatto in 

data 11/06/2015 con la nota prot. n. 3360 del Direttore Generale Dott.ssa Carmela Palumbo.  
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Vi ricordo inoltre che, nell’ambito dello stesso progetto, si è costituita la Rete dei Licei 

Artistici italiani ed è stato attivato il Portale Nazionale al link: www.liceiartisticitaliani.it, 

iniziative per le quali sarebbe auspicabile l’adesione delle scuole da Voi dirette.  

 

E’ necessario sottolineare, infine, che per essere presenti all’evento del 20 novembre presso la 

Camera dei Deputati (per gli uomini sono obbligatorie giacca e cravatta), si dovrà inviare la 

scheda di partecipazione e copia del documento di riconoscimento (necessario per l’ingresso 

alla Camera) entro il 9 novembre 2015. 

Per ogni Liceo artistico potrà partecipare solo il Dirigente Scolastico o un suo delegato. 

 

Le spese di viaggio e alloggio dovranno essere sostenute dalle singole scuole. A breve potrò 

comunicarVi se sarà possibile un piccolo rimborso, per il quale sarà necessaria la rendicontazione. 

 

L’adesione ad ogni singola iniziativa riconducibile al progetto, che prevede la compilazione di 

una scheda di cui si allega copia, deve essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: 

rmsd06000g@istruzione.it. 

 

In attesa di un positivo riscontro Vi invio i più  

         

                                                                                                                 Cordiali Saluti 

 

 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                       Prof.  Mariagrazia Dardanelli                      

 

                                                                                                                  

   
 

 

http://www.liceiartisticitaliani.it/

