
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Segrate, 11 luglio 2017 – incontro associazione genitori e dirigente scolastico 



 

PERCHE’? 

 

 Per mettere in posizione centrale l’insegnamento dell’ARTE nell’ampia 
definizione del termine (Arte e Immagine, Storia dell’Arte, Educazione 
artistica, Cinema, Teatro, Fotografia, Arte digitale, etc…)  

 

 Perché, attraverso la scuola, si possa sensibilizzare studenti,  famiglie e  la 
popolazione del territorio in generale sulla formazione in questo ambito 

 

 Per dare un obiettivo stimolante che possa innescare sana competizione e 
ricerca del “bello” negli studenti 

 

 Per far si che attraverso la scuola si dia l’occasione alla popolazione di 
conoscere  le potenzialità dei nostri ragazzi e dei nostri insegnanti, 
focalizzando ancora una volta l’attenzione del territorio su di loro e sulla 
centralità della loro formazione, sulla centralità quindi della Scuola 

 

 Per raccogliere fondi per la scuola con gli ingressi alla mostra 

 

MOSTRA ARTISTICA FINE ANNO SCOLASTICO 



ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

PER CHI? 

 

 GLI ARTISTI:  

 Gli artisti saranno tutti gli alunni delle Scuole di infanzia, Primarie e Medie che 

potranno esporre le produzioni sulle quali hanno lavorato con i loro insegnanti, 

i quali concorderanno quali lavori esporre  

 

 I VISITATORI: 

 I Visitatori saranno tutti coloro che vorranno godere dei capolavori che i nostri 

ragazzi avranno realizzato con i loro insegnanti durante l’anno scolastico 
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COME? 

 

 La scuola indicherà il periodo ritenuto migliore per l’esposizione dei lavori e la 
durata espositiva  

 
 L’iniziativa potrà essere realizzabile solo con la collaborazione di Scuola, Comune 

ed Associazione Genitori. L’associazione genitori potrà: 
- Cercare attraverso il comune  gli spazi espositivi 
- Aiutare gli insegnanti  negli allestimenti 
- Mettere a disposizione genitori  volontari che supervisioneranno durante la mostra  
- Documentarsi (attraverso anche al comune) sulle “procedure” da seguire in tema di 

sicurezza/biglietti di ingresso/etc.  
- Pubblicizzare l’evento 

 
 
 Una mostra che coinvolga tutti questi studenti potrebbe, oltre che entusiasmare tantissimo i nostri ragazzi, 

raccogliere per la scuola un po’ di fondi: pensiamo a un ingresso di 2 euro per ogni adulto, 1500 alunni 
muoverebbero circa 3000 adulti (senza considerare nonni, parenti, vicini di casa ed amici di famiglia….) 
con un’entrata stimata di 6000 euro 

 

 Esagerando: si potrebbero cercare degli specialisti (professori, addetti ai lavori del settore) che, dando il 
loro contributo professionale a titolo gratuito, durante la mostra potranno presentare dei focus per i 
partecipanti alla mostra, nelle serate/giornate con focus, il biglietto potrebbe avere una maggiorazione 
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