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CIRCOLARE 75 del 17 NOVEMBRE 2021 

Ai docenti  

Al personale ATA  

Agli studenti  

SEDE CASCINA  

 SITO  

OGGETTO: CELEBRAZIONI 150 ANNI - EVENTO ARTE E DESIGN  

La sede di Cascina continua  le celebrazioni per i suoi 150 anni di storia e nelle giornate del 19 e 20 
novembre, organizza il terzo evento dal titolo  “Arte e design“ che prevede incontri degli studenti del 
triennio con  artisti e designer di fama nazionale. Sono stati invitati personaggi di spicco di vari settori 
del design e dell’arte: design di interni,  industrial design, art director, digital artist, scultori e pittori.  

Venerdì 19 novembre alle ore 10 nella sala convegni della  Banca di Pescia e Cascina si terrà l’incontro 
del design Roberto Lazzeroni con le classi del triennio indirizzo design della sede di Cascina . La classe 
4A svolgerà le prime due ore di lezione nell’aula O della sede centrale  e alle ore 10 accompagnata dal 
prof. Signorini  si recherà presso la Banca.  Al termine dell’incontro si recherà nella sede centrale 
nell’aula U. La Classe 5A/D alle ore 10 accompagnata dal prof. Brunetti  si recherà presso la Banca.      

La Classe 3A seguirà l'evento tramite Meet dall’aula L. La docente in orario, prof.ssa Gammaitoni, si 
collegherà all’evento con il computer in dotazione nell’aula. 

Sabato 20 novembre  le classi 4 A e 5A/D dalle ore 9 alle ore 10,45  incontrerà l’architetto Enrico Nieri 
(ex studente della scuola ) e dalle ore 11 alle ore 12,45 incontrerà il design Flavio Pannocchia nella sala 
convegni della banca di Pescia e Cascina. Negli stessi orari la classe 3A seguirà  l'evento tramite Meet 
dall’aula L attraverso il collegamento dei docenti in orario.  

Le classi 3B e 3C dalle ore 9 alle ore 10,45 e le classi 4B e 4C dalle ore 11 alle ore 12,45 incontreranno lo 
scultore/pittore  Gianni Lucchesi e Julia Caracciolo rispettivamente nell’aula P e nell’aula M. Le classi 
5B e 5A/F incontreranno dalle ore 9 alle ore 12,45 l’art Director William Perera nell’aula Q.                                                                                               
Le classi del biennio  svolgeranno lezioni regolarmente, le classi del triennio  al termine degli incontri  
riprenderanno le attività didattiche. Nelle due giornate all’interno dell’edificio centrale verrà allestita la 
mostra degli elaborati e dei documenti che ripercorrono la storia del nostro istituto. La biblioteca sarà 
adibita all’esposizione dei documenti storici per cui non potrà essere usata come sala insegnanti.   

Importante variazione: Nelle due giornate del 19 e 20 novembre con orario 8.10-13.35 la classe 4A 
svolgerà le attività didattiche presso la sede centrale invece che al Pesenti. 

Da mercoledì 17 novembre, negli esercizi commerciali di Corso Matteotti viene allestita la mostra 
“Arte in Corso“ con l’esposizione di opere realizzate dagli studenti. Per 10 giorni, le attività  
commerciali, presenti sul corso, ospitano  nelle proprie vetrine o al proprio interno i lavori artistici 
realizzati con varie tecniche dagli studenti e dalle studentesse.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 
Prof.ssa Gaetana Zobel 

*(Firmato digitalmente ai sensi c.d. codice 
amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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