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Giampà.
ORIENTAMENTO IN INGRESSO
 Destinatari:
Genitori, studenti e docenti del 3°anno delle scuole medie di Quartu S.Elena e
hinterland.
 Finalità: Promuovere la scuola nel territorio. Far conoscere l'offerta formativa del
Liceo Artistico, le strutture della scuola, i progetti e gli sbocchi lavorativi e
universitari.
METODO DI INTERVENTO
1. Predisposizione del calendario delle attività e coordinamento della commissione
2. Comunicazioni con i referenti all'orientamento e docenti di Educazione Artistica
delle Scuole Medie del territorio di Quartu S. Elena.
3. Visita alle Scuole Medie da parte della commissione.
4. Manifestazione “Scuola Expò” 9-10 Febbraio presso il Centro Commerciale Le Vele.
5. Invito alle giornate di orientamento “Scuola aperta” con stage di pittura, disegno e
scultura, presso la nostra sede.
6. Eventi: concorso per le scuole medie, mostre, rassegna stampa.
7. Collaborazione e condivisione di scelte con la commissione mostre.
Sono 17 scuole medie visitate in tutto il territorio di Quartu S. Elena e nei paesi limitrofi, 44
classi terze coinvolte nelle attività di orientamento.
In ogni intervento abbiamo proiettato un video sulla nostra scuola, illustrato il percorso
formativo del Liceo Artistico, aperto un dibattito con gli studenti delle classi terze, mostrato
gli elaborati grafici e pittorici degli studenti.
Tutte le scuole medie del territorio sono state invitate a partecipare alle giornate di
orientamento attraverso una lettera ai referenti per l'orientamento della scuola (vedi
scheda allegata).
TEMPI
Tutto l'anno.

MATERIALE PUBBLICITARIO
Pieghevoli, manifesti, locandine, blog e facebook, video.
EVENTI IN COLLABORAZIONE CON LA COMMISSIONE MOSTRE
 Concorso “Gli artisti degli alberi” premiazione degli elaborati partecipanti presso la
sede di via Turati .
CONSIDERAZIONI SULL'ATTIVITA' SVOLTA
La commissione orientamento del Liceo Artistico è composta dalla funzione strumentale
prof. ssa Monica Lugas e dalla commissione: Prof. ssa Marianna Puccio, Prof. ssa
Paoletta Porcedda, Prof. Tullio Tidu, Prof. Giuseppe Giampà.
Il lavoro della commissione si è svolto principalmente nelle sedi delle scuole medie del
territorio attraverso la presentazione dell'offerta formativa del Liceo Artistico di Quartu agli
studenti e ai loro docenti.
Durante le attività di orientamento abbiamo proiettato il video, le slide sull'organizzazione
della scuola e l'offerta formativa, mostrato gli elaborati grafico- pittorici realizzati dagli
studenti del Liceo e a conclusione dell'incontro aperto un dibattito.
Gli incontri frontali con le classi terze spesso accorpate ma anche con le singole classi,
coinvolgono maggiormente gli studenti, anche gli indecisi e quelli che non avevano preso
in considerazione le opportunità e l'offerta formativa che una scuola come la nostra offre,
mentre i sempre più numerosi Open day organizzati dalle scuole medie con diverse
modalità, non producono gli stessi risultati in quanto troppo dispersivi e caotici.
Abbiamo partecipato al salone dell'orientamento organizzato presso il centro commerciale
Le Vele che prevedeva l'allestimento di uno spazio e la presentazione dell'offerta formativa
ai passanti. Nei due giorni di lavoro, sabato e domenica, i docenti e gli studenti si sono
alternati con turni di circa quattro ore ciascuno, hanno divulgato informazioni sulla scuola
ai pochi interessati che chiedevano informazioni. Anche il Salone organizzato dalla
Provincia all'istituto Levi è stato un flop, è stato visitato da due o tre classi di una scuola
Media che avevamo già incontrato.
L'orientamento richiede molto tempo ed energie da parte nostra che lavoriamo con
competenza e grinta, ma vediamo mortificato il nostro ruolo di formatori in eventi dalla
dubbia finalità. Anche quest'anno abbiamo partecipato perché tutte le scuole avevano dato
l'adesione, ma ultimamente questi eventi si stanno duplicando nei vari centri commerciali,
e l'anno prossimo? Dobbiamo rincorrere tutte le proposte che arriveranno dai più svariati
organizzatori improvvisati? Dal nostro punto di vista la scuola e la formazione non sono
merce da vetrina, e devono trovare altri luoghi e metodi per essere pubblicizzati, inoltre
non è possibile misurare i risultati delle iscrizioni ottenute con questa modalità.
Il numero degli iscritti per il prossimo anno scolastico è in calo, sono 54 contro 68 dello
scorso anno scolastico, con un numero minore di portatori di handicap 7 contro i 15
dell'anno scorso.
Tra le cause di di questo calo di iscritti abbiamo individuato la scarsa efficienza dei mezzi
di trasporto verso i paesi limitrofi, soprattutto da Sinnai, Maracalagonis e Settimo. Gli
studenti di questi paesi preferiscono andare al Liceo Artistico Fois di Cagliari più
facilmente raggiungibile. Con la nuova metropolitana leggera nei prossimi anni saremo
destinati a perderli definitivamente.
Il gruppo di lavoro si è dimostrato dinamico e cooperativo, un insieme di competenze

diverse ma abbiamo bisogno di maggiore collaborazione e nuove idee per portare avanti
un maggior numero di proposte e progetti e migliorare i dati delle iscrizioni.
ALCUNE RICHIESTE E PROPOSTE
 Coinvolgimento dell' Assessorato all'Istruzione del Comune di Quartu S. Elena nella
programmazione di interventi orientativi verso le scuole superiori della città: sul sito
del Comune di Quartu il nostro Liceo risulta ancora accorpato a Cagliari, chiunque
cerchi informazioni trova il link del Liceo cagliaritano;
 Fare un piano di lavoro in sinergia con tutte le scuole superiori di Quartu S. Elena e
organizzare insieme un salone dell'orientamento alla scuola superiore;
 Programmazione orari e tratte autobus per i paesi limitrofi con l'azienda trasporti
ARST.
RIEPILOGO ISCRIZIONI ULTIMI 5 ANNI SCOLASTICI





A.S. 2010/11 TOT.53
A.S. 2011/12 TOT.39
A.S. 2012/13 TOT.73
A.S. 2013/14 TOT. 68
A.S. 2014/15 TOT. 54

ORIENTAMENTO AL TRIENNIO
 Destinatari:
Studenti del secondo anno del Liceo Artistico.
 Finalità:
Triennio.

Orientare gli studenti del secondo anno nella scelta dell'indirizzo del

Con l'avvio nel prossimo anno scolastico del nuovo corso Audiovisivo e Multimediale,
l' orientamento interno ha prodotto un risultato inaspettato in quanto la maggioranza degli
studenti ha scelto la novità, infatti gli studenti che lo hanno scelto sono la maggioranza
ben 24. Il corso di Grafica e Arti Figurative hanno 9 iscritti ciascuno e Architettura e
Ambiente soltanto 8, ma risulta che diversi studenti non abbiano ancora fatto la scelta e la
relativa iscrizione al triennio. E' evidente che le classi andranno rimodulate alla luce dei
risultati di fine anno in termini di ripetenze e cambi di indirizzo dell'ultimo momento.
Restano aperte le possibilità di una sperimentazione che potrebbe migliorare la proposta
dell'offerta formativa, con laboratori aperti concentrati in una parte della settimana, o nel
pomeriggio, lezioni modulari, e altre forme di flessibilità didattica che permettano di
ammorbidire la rigidità imposta dagli indirizzi che in una scuola piccola come la nostra non
funzionano per l'esiguo numero degli iscritti e per la dispersione scolastica.
Si auspica la costituzione di una commissione che possa studiare un nuovo modello di
scuola e didattica per il nostro Liceo Artistico.
L'attivazione del nuovo indirizzo è una carta vincente per la nuova scuola in quanto il
nostro è l'unico istituto a possederlo nella propria offerta formativa, anche i risultati delle
iscrizioni al triennio lo confermano.

ORIENTAMENTO IN USCITA
•

Favorire l'informazione sulle offerte formative post-diploma di Università, Istituti di
formazione superiore, associazioni, ecc.;

•

Migliorare la consapevolezza della scelta del percorso formativo post-diploma;

•

Favorire la conoscenza del mondo del lavoro e delle professioni.

 UNICA Open Day, febbraio 2014 Cittadella Universitaria di Monserrato.
 Orienta Sardegna, Aprile 2014
 Incontro presso la nostra sede con NABA Nuova Accademia di Belle Arti Milano,13
Maggio 2014, presentazione dell' offerta formativa per i Corsi Triennali, Bienni
Specialistici e Master nelle aree di:Fashion and Textile Design - Graphic Design and
Art Direction, Media Design -Scenografia Design -Arti Visive
 Salone dell'orientamento della Provincia di Cagliari“Orientarsi”, Febbraio 2014,
presso Istituto Levi Quartu S. Elena.
 Distribuzione di materiale informativo sulle principali Università Italiane.

RIEPILOGO ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE ORIENTAMENTO :

DOCENTE Visita
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*tra le altre attività: elaborazione testi e progettazione del materiale pubblicitario della
scuola, le locandine, comunicati stampa, ricerca sponsor.

ALLEGATI
Circolari
“Scuola Aperta” ,
“Attività di orientamento al Liceo Artistico”
“Orientamento al triennio del Liceo Artistico”
“Concorso Gli artisti degli alberi”
“Verbale della giuria del concorso”

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “G. BROTZU”
LICEO SCIENTIFICO e LICEO ARTISTICO
Via Pitz’e Serra – 09045 – Quartu Sant’Elena
Tel. 070 868053/23 Fax. 070 869026 - email: cais017006@istruzione.it

Prot.

Quartu Sant’ Elena,

Ai Dirigenti Scuole Media di Quartu Sant'Elena e Provincia
c.a. Commissione Orientamento

OGGETTO: “SCUOLA APERTA” Liceo Artistico “G. Brotzu” Quartu S. Elena.

Comunichiamo che il Liceo Artistico " G.Brotzu" di Quartu Sant'Elena quest'anno organizza
“SCUOLA APERTA” alcune giornate dedicate agli studenti delle scuole medie e alle loro famiglie.
Gli studenti avranno la possibilità di vivere da “studenti di scuola superiore ”accompagnati nel
percorso all'interno della nostra scuola, da tutor (studenti liceali e docenti) che racconteranno le loro
esperienze, li assisteranno durante le lezioni, la visita ai laboratori e alle strutture del Liceo Artistico
di Quartu.
L'iniziativa “Scuola Aperta” si svolgerà la prima settimana di febbraio nei giorni:
Martedì 4, mercoledì 5 e sabato 8 febbraio, dalle ore 9.30 alle ore 11.30
Per favorire l'organizzazione delle giornate si chiede cortesemente di comunicare l'adesione
contattando la prof.ssa Monica Lugas, non verranno accettati studenti senza prenotazione.
Per informazioni e prenotazioni contattare la Referente Prof.ssa Monica Lugas 070.882636
e-mail moni.lugas@tiscali.it
e-mail scuola cais017006@istruzione.it
Si ringrazia.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Valter Campana

Istituto di Istruzione Superiore «G. BROTZU» Liceo Scientifico e Liceo Artistico
Loc. Pitz’e Serra - Tel. 070/868053 - 070/868023 - Fax 070/869026
www.liceobrotzu.it - cais017006@istruzione.it
09045 QUARTU SANT’ELENA (Cagliari)
Prot.

Quartu Sant’ Elena
Ai Dirigenti Scolastici
Delle Scuole Medie e/o Istituti Comprensivi di
Quartu S.Elena e della Provincia di Cagliari
alla c.a. dei referenti per Orientamento

OGGETTO: Attività di orientamento verso la scuola superiore: Liceo Artistico Brotzu Quartu S.
Elena
Il Liceo Artistico Brotzu di Quartu S. Elena organizza ogni anno incontri trasversali tra scuola
media inferiore e superiore per promuovere le attività di orientamento. Per aiutare gli studenti nella
scelta consapevole della scuola superiore, vogliamo dare l’opportunità i ragazzi delle terze di
entrare nel nostro Liceo per vivere gli spazi della scuola, dei laboratori, per confrontarsi con i nostri
studenti e provare le lezioni delle materie caratterizzanti il nostro percorso formativo.
Con i LABORATORI APERTI nei mesi di Gennaio e Febbario, gli studenti delle scuole medie
potranno partecipare attivamente alle lezioni di disegno, pittura, grafica, modellato e architettura
seguiti da docenti e studenti tutor; segnalati dalla scuola o dalla famiglia gli studenti partecipanti
devono venire muniti di matita, gomma e merenda
Massimo 4 studenti per laboratorio
Per favorire l'organizzazione è necessario comunicare l'adesione, non verranno accettati gli
studenti privi di autorizzazione.
Per informazioni contattare:
- la Referente Prof.ssa Monica Lugas: e-mail moni.lugas@tiscali.it
- e-mail scuola cais017006@istruzione.it
Si ringrazia e si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Valter AlbertoCampana

Istituto di Istruzione Superiore «G. BROTZU» Liceo Artistico e Liceo Scientifico
Loc. Pitz’e Serra - Tel. 070/868053 - 070/868023 - Fax 070/869026
www.liceobrotzu.it - cais017006@istruzione.it
09045 QUARTU SANT’ELENA (Cagliari)

Prot.

Quartu Sant’ Elena,

Ai docenti, al personale ATA e agli studenti del secondo anno Liceo Artistico Brotzu
OGGETTO: Orientamento al triennio del Liceo Artistico.
Il giorno giovedì 12 dicembre dalle ore 9.30 alle 11.30 nell’aula Vanini, si svolgerà un incontro
per l’orientamento al triennio rivolto a tutti gli studenti del secondo anno del Liceo Artistico.
I docenti delle materie di indirizzo Grafico, Architettura e ambiente e Arti figurative illustreranno
agli alunni i programmi dei corsi triennali attivati nel nostro Liceo.
Saranno presenti all’incontro alcuni studenti del terzo e quarto anno di ciascun indirizzo.
Si chiede l’adesione dei colleghi in orario.
Per qualsiasi informazione rivolgersi alla prof.ssa Monica Lugas.

Si ringrazia
Il Dirigente Scolastico
Prof. Valter Campana
Quartu S. Elena,

“ TRIENNIO DEL LICEO ARTISTICO”
LABORATORI APERTI PER LA SCELTA DELL’INDIRIZZO

indirizzo
Architettura Lunedì 11.30-13.30
Giovedì 11.3013.30
Venerdì 11.30-13.30
CUCCA
Grafica

Martedì 11.30-13-30
FISCALE 5C

Martedì 8.30-11.30
Sabato 10.30 13.30
GIAMPA’ 4C

Arti
Figurative

Sabato 10.30 13.30
LUGAS 3A

Lunedì 10.30-12.30
Martedì 10.30-12.30
Mercoledì 8.30-10.30
CUCCUS 4A

Martedì 8.30-11.30
Lunedì 11.30-14.30
PUCCIO 5C

LICEO SCIENTIFICO e LICEO ARTISTICO
Via Pitz’e Serra – 09045 – Quartu Sant’Elena
Tel. 070 868053 – Fax. 070 869026 – cais017006@istruzione.it

Circ. N°

– www.liceobrotzu.it

Quartu S.Elena 07.11.2012
Al Dirigente Scolastico
Ai Docenti di Educazione Artistica
Al F.S. Orientamento

OGGETTO: CONCORSO LICEO ARTISTICO “BROTZU” QUARTU S. ELENA.
Gentile Professore/ssa, anche quest’anno scolastico il Liceo Artistico Brotzu di Quartu S. Elena promuove la
propria offerta formativa con iniziative pensate come un’occasione per avviare un percorso trasversale tra
scuola media inferiore e superiore del territorio di Quartu S.Elena e hinterland. Tra queste iniziative la
prima è il concorso“GLI ARTISTI DEGLI ALBERI” , al quale sono invitati a partecipare gli studenti
delle classi terze e seconde delle scuole secondarie di 1° grado del territorio di Quartu S. Elena e paesi
limitrofi.

La partecipazione al Concorso prevede la creazione di un’opera grafico pittorica che
rappresenti in modo originale l’Albero, cercando di stimolare negli studenti una riflessione
sull’arte visiva e sulla natura.
Gli elaborati dovranno pervenire entro il 31 Gennaio 2014 presso il Liceo Artistico di Quartu S.
Elena in Via Scarlatti n. 2.
Si trasmette di seguito il bando di concorso.
Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.
Vi ringraziamo per l’attenzione, un cordiale saluto.

PER INFORMAZIONI:
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. BROTZU”
Sezione LICEO ARTISTICO
Via Scarlatti n. 2 – 09045 Quartu Sant’Elena
tel. e fax 070.882636
F.S. Orientamento
Prof. ssa Monica Lugas moni.lugas@tiscali.it

BANDO DI CONCORSO
“GLI ARTISTI DEGLI ALBERI”

Il concorso "GLI ARTISTI DEGLI ALBERI " è rivolto a tutti i ragazzi delle classi terze e seconde
delle scuole secondarie di 1° grado del territorio di Quartu S. Elena e paesi limitrofi, e agli studenti
del Liceo Artistico Brotzu di Quartu S. Elena.

Premessa
Anche quest’anno il Liceo Artistico “Brotzu” di Quartu S. Elena vuole promuovere la
creatività dei giovani studenti delle scuole medie del territorio attraverso un concorso che
si pone come obiettivo quello di stimolare negli studenti una riflessione sull’arte visiva,
sulla natura e in particolare sull’albero: l’albero è simbolo di vita, nasce, cresce, ramifica e
si rigenera continuamente come i ragazzi. Facendo un attento studio della storia dell’arte,
molte sono le opere che lo vedono protagonista ispirando da sempre, la creatività degli
artisti (Kandinsky, Mondrian, Van Gogh, Klimt, etc.), lo studente può copiare, interpretare,
disegnare dal vero ma anche inventare il proprio albero.

Invitiamo i docenti e gli studenti a rappresentare l’albero, attraverso le tecniche della
pittura, disegno, tecniche miste.

BANDO DI CONCORSO
ART. 1 - Titolo e partecipanti
Il Concorso si rivolge a tutti i ragazzi delle classi terze e seconde delle scuole secondarie di 1°
grado del territorio di Quartu S. Elena e paesi limitrofi, e agli studenti del Liceo Artistico Brotzu di
Quartu S. Elena.

Il titolo del Concorso è: “ GLI ARTISTI DEGLI ALBERI”
ART. 2 - Opere da realizzare
La partecipazione al Concorso prevede la creazione di un’opera grafica, pittorica,
attraverso l’utilizzo della tecnica preferita (disegno con pastelli, pennarelli, a cera, a
tempera, in bianco e nero, collage, tecniche miste..) che rappresenti in modo originale
l’Albero.

Le dimensioni dell’ elaborato sono massimo cm. 24 X 33. Non verranno ammessi al
concorso gli elaborati fuori misura.
ART. 3 - Modalità di partecipazione degli elaborati
L'elaborato dovrà contenere sul retro: Nome e cognome dell’alunno, classe e scuola.
L'insegnante di Educazione Artistica o il docente referente dovrà ritirare gli elaborati e
consegnarli ai docenti dell'Artistico che verranno a visitare la scuola negli incontri di
orientamento.
ART. 4 - Tempi del Concorso
Gli elaborati dovranno pervenire entro il 31 Gennaio 2014. Possono essere consegnati a
mano o spediti presso il Liceo Artistico di Quartu S. Elena in Via Scarlatti n. 2, oppure
consegnati ai docenti referenti per l’orientamento in occasione degli incontri presso le
scuole medie.
ART. 5 - Giuria
Gli elaborati verranno giudicati da una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico e
composta dai docenti del Liceo Artistico di Quartu S. Elena.
ART. 6 - Criteri di valutazione e premi
1. l’efficacia della comunicazione;
2. l’originalità del disegno;
3. l’attinenza al tema.
Ad insindacabile giudizio della giuria, verranno premiati i primi tre classificati con premi
messi in palio dagli sponsor del concorso.
ART. 7 - Premiazione e mostra
La premiazione avverrà nel mese di febbraio 2014 e la proclamazione dei vincitori avverrà
on-line sul sito dell'Istituto di Istruzione Superiore “G. Brotzu”. I vincitori saranno informati
direttamente, via telefono o via e-mail.
ART. 8 - Pubblicità del bando
Il bando di concorso è disponibile sul sito www.liceobrotzu.it
ART. 9 - Norme finali
I partecipanti al Concorso si impegnano ad accettare le disposizioni previste dal presente
bando. Gli elaborati inviati saranno restituiti mentre quelli premiati ed entreranno a far
parte dell'archivio del Liceo Artistico.

Quartu S. Elena, 05 Novembre 2013

PER INFORMAZIONI:
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. BROTZU”
Sezione LICEO ARTISTICO
Via Scarlatti n. 2 – 09045 Quartu Sant’Elena
tel. e fax 070.882636
F.S. Orientamento
Prof. ssa Monica Lugas
moni.lugas@tiscali.it

VERBALE DELLA GIURIA DEL CONCORSO “GLI ARTISTI DEGLI ALBERI”
Il giorno 29 Marzo 2014 alle ore 10.30. nei locali del Liceo Artistico “G. Brotzu” in via Scarlatti,
si è riunita la commissione giudicatrice per decretare i vincitori del concorso“GLI ARTISTI
DEGLI ALBERI” , costituita da : prof.ssa Monica Lugas (funzione strumentale orientamento e
docente di discipline plastiche), prof.ssa Paola Porcedda, prof.ssa Chiara Caddeo responsabile di
sede, prof. Rosario Fiscale, prof. Giuseppe Giampà (docenti di discipline pittoriche), e la
rappresentante del Banco di Sardegna dott. ssa Anna Oggiano, presiede i lavori la prof.ssa Monica
Lugas.
Il presidente attesta che tutti i partecipanti hanno presentato gli elaborati nei modi e nei tempi
stabiliti dal bando.
Di seguito si riporta l’elenco delle scuole partecipanti : Scuola Media “I. Nievo” Quartucciu,
Scuola Media “ E. Zuddas” Dolianova, Soleminis, Serdiana, Scuola Media Nivola Assemini, Scuola
Media Maracalagonis, Scuola Media Porcu Satta Quartu S.E., Scuola Media Settimo.
Presa visione di tutti gli elaborati la giuria rileva con soddisfazione l'ottima qualità e l'alto livello
nella esecuzione, la varietà di tecniche utilizzate e l'aderenza al tema dei tanti elaborati pervenuti; il
presidente ricorda alla commissione il regolamento del concorso e dopo averli esaminati in più
passaggi la giuria si esprime
1° PREMIO ex aequo
Elisa Asunis 3D Quartucciu, Christian Mallus 2F Porcu Satta, Liberti Stefania 3G S.M. Nivola
Assemini,
2° PREMIO ex aequo
Elena Verracciu 3D Quartucciu, Christian Meloni 3° Quartucciu, Alessandra Serra 2° Quartucciu.
3° PREMIO ex aequo
Nicola Nonne 3D S.M. Nivola Assemini, Samuele Loche 2H. Soleminis, Marta Mariotti 2 A Porcu
Satta.
Vista l'elevato numero dei partecipanti e la qualità dei lavori pervenuti, la giuria decide
all'unanimità di assegnare le seguenti menzioni d'onore e di premiare allo stesso modo i seguenti
partecipanti per la qualità, l'interpretazione e la creatività dimostrata nella elaborazione del tema:
MENZIONI D’ONORE
Scuola Media “I. Nievo” Quartucciu:
Emanuela Senis 2C Settimo, Saverio Muscas 3D Quartuccciu, Martina Nateri 2D Quartucciu, Antonini
Letizia 3 A Porcu Satta, Adriano Mascia 3 C Maracalagonis, Gasparoli Marika 3C Maracalagonis, Luana
Pisu 3C Maracalagonis, Sarino Pinna 3 A Scuola Media Maracalagonis, Claudia Scano 3D Assemini.

Si passa alla valutazione degli elaborati degli studenti del Liceo Artistico di Quartu e dopo ampia
discussione la giuria si esprime in maniera unanime:

1° Premio a Marco Rossino 2C con la seguente motivazione: per la tecnica, l’intensità emotiva che
è riuscito a esprimere attraverso il segno nonostante la giovane età;
2° Premio a Valentina Pietroluongo 4 A con la seguente motivazione: per l’originalità e la coerenza
con la quale è stata resa la tematica del femminicidio;
3° Premio aexequo a Addari 5C la seguente motivazione: per la spontaneità del segno e la resa
cromatica;
Gloria Perra 3 A la seguente motivazione: per la visione prospettica e spaziale e l’originalità
nell’interpretazione dll’albero.
Menzioni d’onore a Mascia , Silvia Atzeni 3C, Zucca, Podda .

La seduta è tolta alle ore 12.45.
Letto e approvato dalla commissione.
Quartu S. Elena , 29 Marzo 2014
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