
 

 
 

Comunicazione n. 254 del 28/01/2021  
  Agli studenti 

Ai Docenti 

Agli Ass. Tecnici 
p.c. Alle famiglie 

 

OGGETTO: Prima Edizione dell'iniziativa di creazione artistico-espressiva per gli studenti: 
L'ALBERO DELLE IDEE 

 
Si invitano i destinatari della presente a leggere con attenzione la presente comunicazione, già pubblicata in data 
07/01/2021. L’iniziativa promossa dai docenti è di grande valore formativo e completamente in linea con la più 
recente Raccomandazione del Consiglio d’Europa (2018) sulle competenze chiave europee e quelle di cittadinanza: 
spirito di iniziativa, creatività, ricerca di soluzioni innovative. 
 
Gli studenti risponderanno alle sollecitazioni formative anche se incoraggiati dai loro docenti. 
 

Finalità: Lo scopo dell'iniziativa è creare le condizioni e le occasioni affinché l'istituzione 

scolastica realizzi in pieno il suo progetto formativo, curando tanto la vocazione tecnico- 

scientifica e professionale dei suoi indirizzi e lo sviluppo delle conseguenti competenze 

professionali e professionalizzanti, quanto la valorizzazione delle competenze di scrittura 

creativa e di espressione multimediale degli studenti. 

 

Lo sviluppo della creatività equivale altresì a diffondere la cultura della conoscenza ontologica, 

secondo i più recenti orientamenti della ricerca pedagogica, della filosofia e delle neuroscienze. 

 

Strutturazione dell'iniziativa: Gli studenti dell'Istituto sono invitati ad esprimersi 

liberamente, scegliendo in modo autonomo la modalità di comunicazione ed espressione 

(testo, prodotto audio-visivo, disegno, ecc.) su una tema racchiuso in una parola "calda", 

individuata per ogni mese dell'anno scolastico, a partire dal mese di gennaio. Le parole chiave 

sono individuate da un team di docenti. 

 

Gli studenti che intendono cimentarsi nella "crescita" dell'Albero delle idee del Majorana, sono 

invitati a far pervenire i loro prodotti al seguente indirizzo: albero.idee@majorana.net 

 

Per ogni mese, il team selezionerà i lavori meritevoli di pubblicazione sull'apposita sezione 

del sito web denominata: L'ALBERO DELLE IDEE DEGLI STUDENTI E DELLE 

STUDENTESSE DEL MAJORANA, 1^ EDIZIONE. 

 

A fine anno scolastico, un'ulteriore selezione premierà i lavori degli studenti che si saranno 

distinti per le loro abilità e attitudini creative e comunicative. 

 

Avvio dell'iniziativa: l'iniziativa prende avvio il giorno 10 gennaio; la parola chiave è 

Libertà. I lavori dovranno giungere, in questa prima fase, all'indirizzo mail, 

albero.idee@majorana.net, entro e non oltre il giorno 10 febbraio 2021. 

 

L'iniziativa è promossa da: Dirigente scolastico: prof.ssa A.M.G. Mele, Referente, 

prof.ssa R. Barratta, Componenti del gruppo di lavoro: proff. M. C. Dompietro, P. 

Spinelli, M.C. Delfini Casavola, V. Ciraci, A. Rinaldi, S. Palasciano, G. Santoro e l'Ass. 

Tecnico R. Barletta. 

 

PS: si allega bando di partecipazione                  Il Dirigente scolastico, prof.ssa Mele 
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