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         Circ.240                         Al Referente dell’indirizzo Liceo Artistico 
         Prot. n. 2678/D9            Ai docenti delle materie artistiche – Liceo Artistico 
         del 19.12.2016               Alle studentesse e agli studenti delle classi IV – V – Liceo Artistico 
                                                A tutto il personale, docente e ata – Liceo Artistico 
     Ai genitori delle studentesse e degli studenti – Liceo Artistico 
                                                A tutte le studentesse e a tutti gli studenti – Liceo Artistico 
                                                Ai collaboratori del D.S.                                                                                                                                                                             
                                                A tutti i docenti e a tutto il personale ATA dell’IIS “G. Carducci”  
                          Ai genitori delle studentesse e degli studenti – IIS “G. Carducci”  
                                                Alla DSGA                  
                                                 Loro sedi 
                                                                                       
                                                                                     
                                                                                      
           OGGETTO:  Congratulazioni partecipazione I Biennale Nazionale Licei Artistici 
  
        Con  la  presente  intendo  congratularmi con le studentesse e gli studenti delle classi IV e V 
del Liceo Artistico e con i docenti delle materie artistiche del Liceo Artistico, prof. Cerri, Gronchi, 
Nocenti, Volterrani, per le opere realizzate, “Gli Scacchi” e “Gli occhi e l’immaginazione”, in 
occasione della I Biennale Nazionale dei Licei Artistici, il cui comitato ha selezionato 130 opere 
tra 300 lavori realizzati da tutti i licei artistici d’Italia, candidati per la partecipazione all’evento.  
             
            Entrambi i lavori sono stati selezionati e sono esposti fino al 15 gennaio p.v. c/o il 
prestigioso e magnifico Palazzo Venezia in Roma, dove è possibile visitare la Biennale tutti i giorni, 
mattina e pomeriggio, tranne il lunedì. Il lavoro “gli scacchi” ha pure ricevuto la menzione 
speciale da parte della Giuria composta da Cristina Comencini, Antonio Natali, Ennio Peres, 
Piero Pizzi Cannella e Claudio Strinati. La Giuria ha assegnato tre premi e dieci menzioni, tra cui il 
nostro Liceo Artistico. 
              
             È possibile visionare i lavori dei licei artistici, compresi le opere realizzate dalle classi 
IV e V del Liceo Artistico, anche sulla pagina FB della Biennale (Biennale Nazionale dei Licei 
Artistici), dove, tra l’altro, è possibile votare da parte dei visitatori della pagina i lavori 
realizzati, cliccando “mi piace”, facendo concorrere la nostra scuola anche al premio del 
pubblico, che consiste in un premio in denaro. 



 
             Le mie congratulazioni e i miei ringraziamenti vanno, oltre a chi si è impegnato in prima 
persona per il raggiungimento di tale risultato, a tutto il personale, docente e ata, e a tutti le 
studentesse e a tutti gli studenti del Liceo Artistico, per aver creduto in tale progetto e aver 
permesso, grazie alla rimodulazione flessibile dell’organizzazione scolastica e didattica, la 
realizzazione di tutto quanto.  
 
             Congratulazioni e ringraziamenti non possono non essere estesi al personale amministrativo 
e alla DSGA per l’impegno profuso in tal senso e in tempi piuttosto stretti.  
 
             Il ringraziamento va inoltre a tutto il personale dell’Istituzione Scolastica poiché tutte le 
iniziative significative che si realizzano sono patrimonio collettivo e la loro qualità è da considerarsi 
elemento distintivo e caratterizzante la nostra scuola, ancora di più tenendo conto dell’evento in 
questione che ha permesso ai lavori del Liceo Artistico di Volterra di essere ospitati a Palazzo 
Venezia, assieme ad un’altra centinaia di opere realizzate da studentesse e studenti dei licei artistici 
italiani; ciò non può non essere motivo di orgoglio per tutta l’Istituzione Scolastica.  

Con la speranza che iniziative di questo tipo possano essere ripetute, con l’impegno di tutto il 
personale, ringrazio ancora e porgo distinti saluti.  

Ringraziando dell’attenzione e ancora della fattiva collaborazione, 
porgo distinti saluti 
                                                                                                             
                                                                                   
                                                             
                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                Prof. Gabriele Marini 
                                                                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                      sensi dell’art. 3 comma 2 del DLgs 39/93) 
                                                                        


