Pesaro, 13 ottobre 2014
Ai Dirigenti Scolastici dei Licei Artistici
Loro Sedi

OGGETTO: Convegno Nazionale: “Da ISA a Liceo Artistico: quattro anni di esperienza”

Con l’anno scolastico 2014-15 gli alunni che nel 2010 si sono iscritti al Liceo Artistico, con le
modifiche introdotte dal riordino Gelmini, sosterranno per la prima volta l’Esame di Stato.
E’ giunto il momento per una riflessione attenta sulle novità positive introdotte, così come per
evidenziare gli aspetti che possono e devono essere migliorati.
Negli Istituti che dirigiamo abbiamo sperimentato, con i limiti dell’autonomia, modifiche
sostanziali e di dettaglio, sempre con l’obbiettivo di migliorare e attualizzare i percorsi didattici e di far
“star bene” i nostri allievi. Quello che però è mancato in questi anni è stata lo scambio delle
esperienze ed il confronto fra noi Dirigenti Scolastici dei Licei Artistici.
L’Associazione nazionale degli Ex Studenti degli Istituti d’Arte ESSIA, è stata in questi anni
un punto di riferimento importante per avviare questo scambio di esperienze.
Dopo i convegni promossi a Firenze e a Monza nel 2013 dall’ESSIA e al convegno di Siracusa
del marzo 2014, promosso in collaborazione con il Liceo Artistico di quella città, i Dirigenti Scolastici
presenti, insieme alla suddetta Associazione, hanno programmato un nuovo incontro nazionale che si
terrà a Pesaro il giorno sabato 8 novembre 2014.
Al convegno parteciperà la Dott.sa Flaminia Giorda, responsabile per il MIUR dell’Istruzione
Artistica.
E’ auspicabile che prima dell’08 novembre si tengano incontri a livello territoriale (regionale ed
interregionale) per predisporre documenti da presentare il giorno del Convegno e si avvii la
costruzione di reti territoriali che possano coesistere insieme ad una unica nazionale. Sarà fatto
circolare inoltre un questionario per monitorare le effettive condizioni organizzative e didattiche dei
Licei Artistici nell’intero territorio nazionale.
Negli incontri effettuati, gli argomenti emersi sono principalmente:
• la definizione di una precisa identità che si va configurando per i Licei Artistici,
• le modalità di conduzione del laboratorio orientativo nel biennio,
• la gestione delle classi di concorso,
• la concessione delle classi articolate e lo sdoppiamento dei laboratori in presenza di
un numero elevato di alunni,
• le difficoltà derivanti dalla perdita di autonomia (situazioni di reggenza) o dal
conseguente accorpamento del Liceo Artistico ad altre istituzioni scolastiche.
Data quindi l’importanza del Convegno vi invitiamo a partecipare numerosi.

Il Dirigente Scolastico del Liceo Mengaroni
Francesco Leoni

Il Presidente dell’Associazione Nazionale ESSIA
Vittorio Martini

PESARO, 8 NOVEMBRE 2014
Convegno Nazionale
Palazzo della Provincia, Sala Consiliare “Pierangeli”, Viale Gramsci 4
09,00 – Registrazione dei Partecipanti
09,30 - Saluto delle Autorità
10,00 - INTERVENTI PREVISTI:
Moderatore: Vittorio Martini, Presidente ESSIA
Francesco Leoni, Liceo Mengaroni, Pesaro – “Da ISA a Liceo fra trasformazione e conservazione”
Anna Maria Addabbo, Liceo Porta Romana, Firenze – Da Isa a Liceo: conclusioni provvisorie
Dott.sa Flaminia Giorda – Dirigente Centrale MIUR – I nuovi Licei Artistici nel quadro “Della Buona
Scuola” riflessioni, problematiche, proposte.
On. Carlo Carli Vicepresidente ESSIA – Antichi mestieri ed Istruzione Artistica – Quali prospettive?
Rappresentanti CNA e Confartigianato - “L’artigianato artistico: potenzialità del territorio”
Vittorio Livi : Titolare ditta FIAM – “Dall’ISA al MOMA”
Piero Guidi : Titolare ditta Piero Guidi – “Dall’ISA al mondo”

11,30 – Pausa caffè
12,00 – Dibattito

13,30 – Pranzo conviviale al ristorante “Lo Scudiero” – (prezzo concordato € 25,00)

Elenco degli Hotel con prezzi convenzionati
Hotel Excelsior, 5 ***** : Doppia uso singola € 104,00 - 113,00 Doppia-Matrimoniale € 126,00
Pernottamento, prima colazione a buffet, ingresso area fitness. Fronte mare.
Lungomare Nazario Sauro – Tel: 0721 630011

Hotel Vittoria, 4**** : Doppia uso singola € 75,00 - 122,00 Doppia-Matrimoniale € 105,00 – 210,00
Pernottamento, prima colazione a buffet. Villa Storica fronte mare
Piazzale della Libertà 2 – Tel: 0721 34343-4

Baia Flaminia Resort, 4**** : Doppia uso singola € 55,00 Doppia-Matrimoniale € 90,00
Pernottamento, prima colazione a buffet. Accesso alla Spa escluso
Sede del Congresso non raggiungibile a piedi.
Via Parigi 8 – Tel: 0721 400303

Hotel Alexander Museum Palace, 4**** : Singola € 60,00 Doppia-Matrimoniale € 80,00
Pernottamento, prima colazione a buffet.
Art Hotel fra i 10 più belli d’Europa, unico fra gli Italiani.
Viale Trieste – tel: 0721 34441

Hotel Savoy, 4**** : Doppia uso singola € 50,00 - 63,00 Doppia-Matrimoniale € 60,00 - 83,00
Pernottamento, prima colazione a buffet.
E’ il più vicino alla sede del Congresso - No fronte mare.
Viale della Repubblica – tel: 0721 33133

Hotel Mediterraneo, 3*** : Singola € 40,00 Doppia-Matrimoniale € 55,00
Pernottamento, prima colazione a buffet. Fronte Mare
Viale Trieste 199 – tel: 0721 31556

Per eventuali ulteriori informazioni contattare:
Nadia Premilcuore 0721 31416 - 347 1101623
Francesco Leoni 335 6062379, francesco-leoni@virgilio.it –
Maddalena Ceccolini 335 6133816, maddalenaceccolini@virgilio.it

Segreteria ESSIA

Per chi si ferma sabato, è prevista nel pomeriggio una visita ai Musei Civici (Pala del Bellini una
delle 10 opere più importanti del ‘400 – Collezione di ceramica fra le più prestigiose d’Europa) e, alla
sera, cena a base di tartufo alla gola del Furlo.
La domenica mattina è prevista una visita a Urbino. Per organizzare questa gita, gli interessati
devono far pervenire la loro adesione entro il 31 ottobre alla mail: francesco-leoni@virgilio.it .
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