
SCHEDA SINTETICA PCTO

Titolo Percorso
PUBBLICA 2022 – Incontri d’arte e cultura contemporanea per la comunità.

IV edizione (online)
SOGLIE - Spazi di transizone e trasformazione

Descrizione Il PCTO è articolato in tre livelli: governance (60 h); progettazione e comunicazione (30h); partecipazione ai
soli eventi online (12h). 
La partecipazione agli incontri è libera e gratuita.  Gli studenti  e le studentesse del Liceo Artistico e del Liceo
Scientifico  “G.  Brotzu”,  saranno  coinvolti,  in  attività di P.C.T.O, nella  governance,  nella  progettazione,
realizzazione e comunicazione della manifestazione,  dirigendo e moderando in autonomia gli  incontri  con i
visiting professor nella diretta on-line. Il  percorso consentirà di compiere il  percorso formativo all'interno di
una masterclass creata ad hoc dalla Scuola Civica d'Arte Contemporanea.  

Destinatari
Studenti e studentesse del triennio dell’IIS G. Brotzu 

(Max 60 per governance e laboratori; nessun limite per la partecipazione ai soli incontri on-line con i visiting
professor).

Finalità Ideare, progettare, organizzare, comunicare e condurre in autonomia interviste in diretta online con alcuni dei
protagonisti del mondo dell’arte e della cultura contemporanea

Referente Giuseppe Giampà

Durata Novembre – Maggio
Calendario Le lezioni  ed i  laboratori  si  svolgeranno in modalità  telematica a partire dal mese di  Dicembre,
mentre il gruppo governance partirà già dalla seconda metà di Novembre.  Gli incontri in diretta telematica con i



visiting professor si terranno nei mesi di Aprile e Maggio. 
e mail per richiedere informazioni giuseppe.giampa'@liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it

 scuolacivicaartecontemporanea@gmail.com    
Per iscriverti segui le seguenti modalità Le iscrizioni dovranno essere fatte scaricando il modulo al link

https://docs.google.com/document/d/1cUxz52d6YUUy9RxkrN0PJqGvUJCK4DfTpeT3t3G0M5Q/edit?
usp=sharing

Compilato e firmato dovrà essere inviato (oggetto: nome cognome patto formativo PCTO Pubblica 2022)

 all’indirizzo email scuolacivicaartecontemporanea@gmail.com   
Scadenza iscrizione Entro il  13 Novembre 2021 per governance e laboratori.

Entro il 31 Marzo 2022 per gli incontri pubblici.

INDICARE A QUALE AREA APPARTIENE IL PCTO IN BASE ALLE DESCRIZIONI CONTENUTE NEL PTOF DELL’ISTITUTO

 AREA DISCIPLINARE 

mailto:scuolacivicaartecontemporanea@gmail.com
mailto:giuseppe.giampa'@liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it
mailto:scuolacivicaartecontemporanea@gmail.com
https://docs.google.com/document/d/1cUxz52d6YUUy9RxkrN0PJqGvUJCK4DfTpeT3t3G0M5Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1cUxz52d6YUUy9RxkrN0PJqGvUJCK4DfTpeT3t3G0M5Q/edit?usp=sharing

