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Oggetto: 2° Estemporanea di pittura 
 
Si comunica che nei giorni 9 maggio per le classi terze, 11 maggio per le classi prime, 13 
maggio per le classi seconde, si terrà la manifestazione in oggetto, promossa dal team dei 
docenti di sostegno della scuola secondaria come attività del laboratorio permanente 
d’Inclusione “Officina Creativa” e dall’insegnante di potenziamento Romeo Grazia, in 
collaborazione con le docenti di Arte e Immagine Coco Valentina e Sorrentino Donatella. 
 
La manifestazione di pittura estemporanea nasce dall’esigenza di creare un’attività 
inclusiva in spazi aperti che stimoli la creatività e la libertà d’espressione e prevede 
un concorso a tema a scelta tra i seguenti: 

1. Forme e colori della pace 
2. La Natura 
3. Le emozioni 

Ogni studente potrà eseguire uno tra i temi proposti con tecnica di libera scelta, il supporto 
sarà una tela di dimensioni 30x40 che non dovrà essere firmata per garantirne 
l’anonimato. 
La selezione degli elaborati sarà effettuata da una giuria costituita dai professori: Romeo 
Grazia, Coco Maria Concetta, Coco Valentina, Sorrentino Donatella, con la partecipazione 
della Dirigente Scolastica.  Saranno premiati i primi tre classificati e per tutti i partecipanti 
è previsto un premio di partecipazione.  
Tutti gli elaborati verranno successivamente esposti in una piccola mostra allestita nei 
corridoi della scuola. 
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Organizzazione:  
 

• L’attività è destinata a 10 alunni per ciascuna classe, selezionati dai docenti di Arte 
e Immagine e di sostegno. 

• L’attività si svolgerà dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dei giorni suddetti presso i giardini 
terrazzati retrostanti la scuola. 

• Ciascun gruppo classe sarà accompagnato dagli insegnanti di sostegno, dagli 
assistenti alla comunicazione eventualmente previsti in orario e dalla prof.ssa 
Romeo Grazia. 

• Ciascun partecipante dovrà dotarsi a spese proprie del materiale necessario allo 
svolgimento dell’attività: tela, colori, sgabello o telo su cui sedersi, recipienti per pulire 
i pennelli.  

 
 
   

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Marilena Scavo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n.39/93 

 
 

 


