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Circ. n. 82
Lipari, 22/02/2021
Ai docenti
Agli Studenti
classi 4^ e 5^
IST. TECNICO
Al DSGA
Sito web ISTITUTO
Oggetto: Orientamento in uscita. NABA (Nuova Accademia delle Belle Arti) -23 febbraio
2021.
Si informano i destinatari in indirizzo che giovedì 23 febbraio 2021 alle ore 12 alle ore 13
è fissato un incontro online di orientamento universitario con gli studenti del quarto e
quinto anno dell’Istituto Tecnico (sett. Economico e Tecnologico).
L'incontro con la NABA (La Nuova Accademia di Belle Arti) sarà una vera e propria lezione
sull'arte, il design, la moda e tutto il mondo legato alla creatività, avrà la durata di circa
un'ora, e sarà valido ai fini del PCTO, facendo firmare l'apposita convenzione con la lista
degli studenti partecipanti.
La presentazione partirà dall'offerta formativa dei dipartimenti dell’Accademia, per poi
approfondire le dinamiche e le possibilità, di realtà professionali ancora poco conosciute o
spesso non associate al percorso di un'Accademia di Belle Arti, come per esempio il Service
Design, il Game Design, il Display Design o il Management legato ad attività culturali, con
un'attitudine che mira a superare stereotipi e luoghi comuni, sulla figura delle professioni
creative.
L'indirizzo a cui potranno collegarsi gli studenti giovedì 23 febbraio 2021 alle ore 12 è
https://naba-da.zoom.us/j/7953956718
Per gli studenti che hanno già scaricato l’app zoom, basterà cliccare sul link per entrare
direttamente nella room virtuale; in alternativa basterà accedere al download gratuito del
software, disponibile sia in versione desk che mobile oppure aprirlo direttamente dal browser
utilizzato per la normale navigazione web.
Gli studenti partecipanti saranno considerati assenti giustificati (Fuori aula) nelle attività
didattiche in DaD - modalità sincrona.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Tommasa Basile
f.to ai asensi d. lvo 39/93 e ss.mm.ii.

