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Prot. n. (vedi segantura) 

Pesaro, 4 Novembre 2020 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Al Docente referente Orientamento in uscita 

Ai Docenti dell’area artistica e tecnica 

 

Oggetto: Orientamento in entrata e proposta partecipazione alle giornate di “studente per un 

giorno” in modalità virtuale 

 

Gentili colleghi,  

desideriamo informarVi che il Liceo Artistico F. Mengaroni, preso atto del delicato momento che stiamo 

vivendo intende inviare a tutti un messaggio di positività. Vi comunica pertanto che aprirà (al momento 

virtualmente) le sue porte ai giovani che si avvicinano all’impegnativa scelta della scuola superiore: 

trampolino per l’avvenire. 

Il Mengaroni, con la sua straordinaria capacità di reinventarsi, vi comunica che, al fine di fornire a tutti gli 

allievi della classe terza della scuola secondaria di primo grado e alle loro famiglie, utili informazioni per la 

scelta futura, attiverà le seguenti azioni di orientamento in entrata: 

 

1) Allestimento nel sito di una sezione appositamente dedicata all’orientamento in entrata dal titolo 

“Orientarsi – Iscrizioni a.s. 2021/2022” 

In tale sezione potranno essere reperiti i seguenti materiali informativi: 

a) Lettera del Dirigente Scolastico alle famiglie dei futuri iscritti; 

b) Brochure dell’Istituto; 

c) Link video di presentazione Istituto; 

d) Materiali illustrativi relativi ai diversi indirizzi di studio. 

 

2) Giornate dedicate agli Open Day Meet che si svolgeranno secondo le seguenti modalità:  

Nelle date di:  

Sabato 28 Novembre 2020 (dalle 16.00 alle 19.00) 

Sabato 12 dicembre 2020 (dalle 16.00 alle 19.00) 

Domenica 17 gennaio (dalle 10.00 alle 12.30) 

si potranno sperimentare accattivanti tour on line attraverso gli spazi e le bellezze artistiche dei due edifici 

Perticari e Mengaroni, per offrire alle famiglie la possibilità di conoscere dal di dentro e più a fondo la realtà 

sfaccettata del liceo. Accompagnati dalle parole della Prof.ssa Francesconi e Prof.ssa Cesarini, coadiuvata 

da un team di docenti pronti a dare ogni tipo di informazione sulle attività curricolari ed extra-curricolari, 

nonché sulle innovative metodologie didattiche e sui progetti, eventi e mostre caratterizzanti la scuola e con 

il prezioso contributo di studenti  disponibili a eventuali domande, dubbi e osservazioni, i “connessi” 

potranno iniziare il giro gustando l’esposizione di ceramiche del raffinato/pregiato Museo Came, e - 

attraversando i lunghi corridoi tappezzati di autentici capolavori - raggiungere i sei laboratori di indirizzo: Arti 

figurative, Grafica, Audiovisivi e multimedia, Architettura e ambiente, Interior design, Fashion design, 

vere officine di creatività e progettualità che da anni contribuiscono a dare prestigio alla scuola, visitare le 

aule specifiche disciplinari, quelle della Inclusione, e tanto altro….. 
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3) L’attività di “studente per un giorno”, denominate “Mengaroni - Laboratori a porte Aperte” in orario 

pomeridiano tramite collegamento virtuale  

 

Sarà offerta agli alunni la possibilità di vivere l’esperienza di “studente per un giorno” in modo virtuale 

partecipando ad alcune attività denominate “Mengaroni - Laboratori a porte Aperte” predisposte per ogni 

laboratorio artistico.  

Il liceo organizza tale attività nel periodo compreso tra il 16 Novembre 2020 e il 22 Gennaio 2021 al fine di 

favorire una più ampia conoscenza dell’offerta formativa e progettuale che propone laboratori didattici 

orientati a diffondere la conoscenza e applicazione di alcune metodologie artistiche prerogative della nostra 

offerta didattica (attività coordinata dalla Prof.ssa Chiara Francesconi e prenotabile attraverso la 

registrazione nel sito www.isamengaroni.edu.it). 

Si fa presente che i collegamenti virtuali saranno prenotabili e linkabili nella sezione dedicata 

all’orientamento direttamente dal sito.  

- Lab. ARTI FIGURATIVE: “Illustrazione e fumetto”  

- Lab. di GRAFICA: “L’immagine comunicativa”  

- Lab. PITTORICHE: "Disegnare più vero del vero"  

- Lab. ARTI FIGURATIVE: "Laboratorio pittorico" 

- Lab. di DESIGN: “Applicazione del metodo progettuale” 

- Lab. di MATEMATICA CREATIVA: “La bottega delle curiosità matematiche, logiche e fisiche…”   

- Lab. di ARCHITETTURA: “Ri-Animiamo la Prospettiva”  

- Lab. di PLASTICA E SCULTURA: “Ricordo di un’impronta di classe”  

- Lab. di STORIA DELL'ARTE: “Passeggiando con Raffaello”  

- Lab. AUDIOVISIVI E MULTIMEDIA: “Animation and Stop Motion” 

- Lab. AUDIOVISIVI E MULTIMEDIA: “Fotografia creativa” 

- Lab. DESIGN DELLA MODA: “Dal colore all’abito” 

 

I collegamenti saranno attivi nelle giornate e orari reperibili nella tabella allegata. 

L’attività di studente per un giorno in modalità virtuale può essere organizzata anche in altri giorni e orari 

contattando direttamente la referente Prof.ssa Chiara Francesconi. 

Si fa presente che al momento le attività di incontro e conoscenza si svolgeranno virtualmente; se la 

situazione dovesse evolvere in meglio (come auspicato), saranno tempestivamente programmate anche 

attività di orientamento in presenza.  

Si fa altresì presente che le famiglie degli alunni della scuola secondaria di primo grado che dovessero aver 

problemi di connessione o difficoltà nel partecipare alle attività on line, faranno presente la problematica 

contattando direttamente o inviando una mail alla Prof.ssa Chiara Francesconi.  

Prof.ssa Francesconi Chiara - Cell: 3337051706  

Indirizzo mail: kiafranci@icloud.com oppure  chiarafrancesconi@isamengaroni.it 

 

Cordialmente  

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico   

                                                                                                 Dott.ssa Serena Perugini  
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“Mengaroni - Laboratori a porte Aperte” 

I laboratori sono prenotabili attraverso registrazione sul sito www.isamengaroni.edu.it  

Settimana dal 16/11 al 20/11 

Lunedi  

16 Novembre 

Lab. ARTI FIGURATIVE: “Illustrazione e fumetto” - Prof.ssa Pagnini ore 15:00 

Lab. di GRAFICA: “L’immagine comunicativa” - Prof. Ciaroni ore 16:00 

Martedì  

17 Novembre 

Lab. PITTORICHE: "Disegnare più vero del vero" - Prof Altea ore 15:00 

Lab. di DESIGN: “Applicazione del metodo progettuale” - Prof. Antonioni ore 16:00 

Mercoledì  

18 Novembre 

Lab. di MATEMATICA CREATIVA: “La bottega delle curiosità matematiche, logiche e 

fisiche…”  - Prof.ssa Bertuccioli ore 15:00 

Giovedì  

19 Novembre 

Lab. di ARCHITETTURA: “Ri-Animiamo_la Prospettiva” - Prof. Mazzanti ore 15:00 

Lab. di PLASTICA E SCULTURA: “Ricordo di un’impronta di classe” - Prof.ssa Fini ore 

16:00 

Venerdì  

20 Novembre 

Lab. di STORIA DELL'ARTE: “Passeggiando con Raffaello” - Prof.ssa Silvegni ore 15:00 

Lab. AUDIOVISIVI E MULTIMEDIA: “Animation and Stop Motion” - Prof.ssa Francesconi 

ore 16:00 

Settimana dal 23/11 al 27/11 

Lunedi  

23 Novembre 

Lab. DESIGN DELLA MODA: “Dal colore all’abito” - Prof.ssa Vecchioni ore 15:00 

Lab. ARTI FIGURATIVE: “Illustrazione e fumetto” - Prof.ssa Pagnini ore 16:00 

Martedì  

24 Novembre 

Lab. di GRAFICA: “L’immagine comunicativa” - Prof.ssa Galeazzi ore 15:00 

Lab. di ARCHITETTURA: “Ri-Animiamo_ La Prospettiva” - Prof. Mazzanti ore 16:00 

Mercoledì  

25 Novembre 

Lab. di STORIA DELL'ARTE: “Il sorriso nell’arte” - Prof.ssa Moroni ore 15:00 

Lab. PITTORICHE: "Disegnare più vero del vero" - Prof.ssa Iannetti ore 16:00 

Giovedì  

26 Novembre 

Lab. AUDIOVISIVI E MULTIMEDIA: “Fotografia creativa” - Prof.ssa Vimini ore 15:00 

Laboratorio di DESIGN: “Gli oggetti del Design” - Prof. Vitali ore 16:00 

Settimana dal 30/11 al 4/12 

Lunedi  

30 Novembre 

Lab. DESIGN DELLA MODA: “Dal colore all’abito” - Prof.ssa Paci ore 15:00 

Lab. di GRAFICA: “L’immagine comunicativa” - Prof. Ciaroni ore 16:00 

Martedì  

1 Dicembre 

Lab. PITTORICHE: "Disegnare più vero del vero" - Prof Altea ore 15:00 

Lab. AUDIOVISIVI E MULTIMEDIA: “Animation and Stop Motion” - Prof. Catani ore 16:00 

Mercoledì  

2 Dicembre 

Lab. ARTI FIGURATIVE: "Laboratorio pittorico"- Prof.ssa Iannetti ore 15:00 

Lab. di DESIGN: “Gli oggetti del Design” - Prof. Vitali ore 16:00 

Giovedì  

3 Dicembre 

Lab. di PLASTICA E SCULTURA: “Ricordo di un’impronta di classe” - Prof.ssa Fini ore 

15:00 

Lab. di ARCHITETTURA: “Ri-Animiamo_ La Prospettiva - Prof. Mazzanti ore 15:00 

Settimana dal 7/12 al 11/12 

Lunedi  

7 Dicembre 

Lab. DESIGN DELLA MODA: “Dal colore all’abito” - Prof.ssa Billi ore 15:00 

Lab. ARTI FIGURATIVE: “Illustrazione e fumetto” - Prof.ssa Pagnini ore 16:00 

Mercoledì  

9 Dicembre 

Lab. PITTORICHE: "Disegnare più vero del vero" - Prof.ssa Iannetti ore 15:00 

Lab. di STORIA DELL'ARTE: “Il sorriso nell’arte” - Prof.ssa Moroni ore 16:00 

Giovedì  

10 Dicembre 

Lab. di ARCHITETTURA: “Ri-Animiamo_ La Prospettiva” - Prof. Mazzanti ore 15:00 

Lab. AUDIOVISIVI E MULTIMEDIA: “Fotografia creativa” - Prof.ssa Vimini ore 16:00 

http://www.isamengaroni.edu.it/
mailto:psis01900l@istruzione.it
mailto:pssd07000n@pec.istruzione.it
http://www.isamengaroni.edu.it/


 

Liceo Artistico “F. Mengaroni” C.so XI SETTEMBRE, 201- 61121 PESARO (PU) 
Codice meccanografico: PSSD07000N - C.F. 92059310414  -  sito web: http://www.isamengaroni.edu.it 

Tel/fax: 072131416 - 072134223 - E-mail: pssd07000n@istruzione.it / pssd07000n@pec.istruzione.it 

 
 

Venerdì  

11 Dicembre 

Lab. di DESIGN: “Applicazione del metodo progettuale” - Prof. Antonioni ore 15:00 

Lab. di GRAFICA: “Laboratorio creativo stampa su lineoleum e serigrafia” -  Prof. Donini 

ore 16:00 

Settimana dal 14/12 al 18/12 

Lunedi  

14 Dicembre 

Lab. DESIGN DELLA MODA: “Dal colore all’abito” - Prof.ssa Paci ore 15:00 

Lab. ARTI FIGURATIVE: "Laboratorio pittorico"- Prof.ssa Benvenuti ore 16:00 

Mercoledì  

16 Dicembre 

Lab. di GRAFICA: “Laboratorio creativo stampa su lineoleum e serigrafia” - Prof. Donini ore 

15:00 

Lab. di ARCHITETTURA: “Ri-Animiamo_ La Prospettiva” - Prof. Mazzanti ore 16:00 

Venerdì  

18 Dicembre 

Lab. AUDIOVISIVI E MULTIMEDIA: “Animation e Stop Motion” - Prof. Rondina ore 15:00 

Lab. di DESIGN: “Applicazione del metodo progettuale” - Prof. Antonioni ore 16:00 

Settimana dal 11/01 al 15/01 

Lunedi  

11 Gennaio 

Lab. DESIGN DELLA MODA: “Dal colore all’abito” - Prof.ssa Vecchioni ore 15:00 

Lab. ARTI FIGURATIVE: “Illustrazione e fumetto” - Prof.ssa Pagnini ore 16:00 

Martedì  

12 Gennaio 

Lab. di GRAFICA: “L’immagine comunicativa” - Prof.ssa Galeazzi ore 15:00 

Lab. di DESIGN: “Gli oggetti del Design” - Prof. Vitali ore 16:00 

Mercoledì  

13 Gennaio 

Lab. PITTORICHE: "Disegnare più vero del vero" - Prof.ssa Iannetti e Cangiotti ore 15:00 

Lab. di MATEMATICA CREATIVA: “La bottega delle curiosità matematiche, logiche e 

fisiche…” - Prof.ssa Bertuccioli ore 16:00 

Giovedì  

14 Gennaio 

Lab. di ARCHITETTURA: “Ri-Animiamo_ La Prospettiva” -  Prof. Mazzanti ore 15:00 

Lab. AUDIOVISIVI E MULTIMEDIA: “Fotografia creativa” - Prof.ssa Vimini ore 16:00 

Venerdì  

15 Gennaio 

Lab. di PLASTICA E SCULTURA: “Ricordo di un’impronta di classe” -  Prof.ssa Fini ore 

15:00 

Lab. di STORIA DELL'ARTE: “Passeggiando con Raffaello” -  Prof.ssa Silvegni ore 16:00 

Settimana dal 18/01 al 25/01 

Lunedi  

18 Gennaio 

Lab. DESIGN DELLA MODA: “Dal colore all’abito” - Prof.ssa Billi ore 15:00 

Lab. di GRAFICA: “L’immagine comunicativa” -  Prof. Ciaroni ore 16:00 

Martedì  

19 Gennaio 

Lab. di DESIGN: “Applicazione del metodo progettuale” - Prof. Antonioni ore 15:00 

Lab. di PLASTICA E SCULTURA: “Ricordo di un’impronta di classe” - Prof.ssa Fini ore 

15:00 

Lab. AUDIOVISIVI E MULTIMEDIA: “Animation and Stop Motion” - Prof.ssa Francesconi 

ore 16:00 

Mercoledì  

20 Gennaio 

Lab. ARTI FIGURATIVE: “Manipolazione con la carta” - Prof.ssa Iannetti e Cangiotti ore 

15:00 

Lab. di GRAFICA “Laboratorio creativo stampa su lineoleum e serigrafia” -  Prof. Donini ore 

16:00 

Lab. di MATEMATICA CREATIVA: “La bottega delle curiosità matematiche, logiche e 

fisiche…” - Prof.ssa Bertuccioli ore 17:00 
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