
	

	
	
CIRCOLARE INTERNA N. 309 del 06 Giugno 2016 

	
- Agli alunni delle classi terze e quarte 

degli indirizzi Design e Arti figurative 
- Ai docenti coordinatori delle classi terze e 

quarte 
- Allo Staff di Presidenza:  

Proff. G. Maisano - F. Reina 
- Al D.SS.GG.AA. Dott.ssa O. Ardini 
- All'Ufficio Personale 
- All’Ufficio Alunni 
- Sede 
- Al sito della scuola 

	
Oggetto: selezione alunni partecipanti al Progetto “Eccellenza X Eccellenza” per la 
valorizzazione del Made in Italy. 
 
Con Decreto Dipartimentale n. 67 del 05 febbraio 2016 è stato autorizzato il progetto Eccellenza X 
l’eccellenza per la valorizzazione del Made in Italy e questo Istituto è scuola partner di una Rete 
comprendente l’I.P.S.S.A.R. “Paolo Borsellino (scuola Capofila) e il Liceo delle Scienze Umane “C. 
Finocchiaro Aprile”. 
Il Progetto ha la finalità di valorizzare la gastronomia siciliana come espressione culturale del 
nostro Territorio e di promuovere contestualmente, nella fattispecie, l’eccellenza del Made in Italy, 
inteso come progettazione della forma estetica e funzionale, insistendo particolarmente: 

• sulle premesse storico-socio-culturali della tradizione gastronomica siciliana inclusi gli 
aspetti di Design degli utensili utilizzati nella cucina tradizionale; 

• sulle prospettive di sviluppo economico e di promozione del Made in Italy legate alla 
valorizzazione del patrimonio culturale dell’Isola attraverso la promozione delle sue 
eccellenze nella progettazione di Design; 

• sul ruolo fondamentale delle tradizioni gastronomiche siciliane nel contesto “Dieta 
Mediterranea” (patrimonio immateriale dell’UNESCO); 

• sulle prospettive di incremento dell’occupabilità attraverso lo sviluppo di professionalità del 
Made in Italy variamente connesse all’area della cultura enogastronomica del territorio. 

 
Oltre ad attività con docenti dei differenti Istituti e ad attività laboratoriali specifiche per i diversi 
indirizzi di studio, tutti gli alunni delle Scuole in rete parteciperanno ad attività esterne (incontri con 
Esperti, eventi ed attività sul territorio, etc.) inerenti le tematiche del Progetto. 
Le attività progettuali si svolgeranno, secondo un calendario da stabilirsi, tra il mese di settembre 
ed il mese di dicembre 2016. 
La partecipazione al progetto è riservata a massimo 15 alunni delle attuali classi terze e quarte  
degli indirizzi Design e Arti Figurative, i quali saranno selezionati sulla base dei risultati ottenuti, in 
particolare nelle discipline d’indirizzo e caratterizzanti, e sulla disponibilità a partecipare 
attivamente ed assiduamente alle attività previste. 
 
Si invitano pertanto gli alunni interessati ad inoltrare richiesta presso l’ufficio protocollo o 
per il tramite di uno dei propri docente d’indirizzo, sull’apposito format allegato entro e non 
oltre il 15/06/2016. 
 
Grata per la collaborazione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Maria Catalano 
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CLASSE FIRMA DOCENTE PRESENTE IN CLASSE CLASSE FIRMA DOCENTE PRESENTE IN CLASSE 

    

3A A.F.  3C A.F.  
3B A.F.  3F Design  
3D A.F.  3H A.F.  
3G A.F.    

    
4B A.F.  4C A.F.  
4D A.F  4F Design  
4G A.F.  4H A.F.  


