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Circolare n.147 dell’1-12-2021 

Agli studenti 

Ai Docenti 

Agli Ass. Tecnici 

p.c. Alle famiglie 

dell’IISS “E. Majorana” 

e delle Scuole Secondarie di I grado 

della Provincia di Taranto e dei Comuni limitrofi 
 
 

OGGETTO: Seconda Edizione dell’iniziativa di creazione-espressiva per gli studenti: L’ALBERO DELLE 

IDEE…E LE SUE STAGIONI 
 

 

FINALITA’: Lo scopo dell’iniziativa-concorso, nella sua seconda edizione, è quello di dare voce 

alla pluralità dei linguaggi: dall’espressione grafica a quella musicale, dalla produzione video a 

quella testuale per colorare il mondo delle diverse forme di comunicazione. Comunicare, questa 

è l’esigenza che si avverte oggi più che mai soprattutto in un tempo in cui sembra che questa 

venga in parte compromessa. Attivare e condividere riflessioni e stati d’animo, animati da temi 

di ordine civico e vicini al <sentire> di ognuno, il tutto rappresenta la materia intorno a cui 

<creare> i lavori. Promuovere e sostenere l’originalità e la creatività sono, invece, la fonte di 

ispirazione dell’iniziativa stessa e l’alveo entro cui articolare le produzioni personali. “L’albero 

delle idee…e le sue stagioni” è, insomma, una fucina, un laboratorio <ad personam> entro cui 

sperimentare nuove forme di comunicazione-espressione per una lettura nuova e originale del 

<diverso sentire> su temi comuni. 
 

Articolazione: L’iniziativa-concorso come proposta operativa è articolata in 4 stagioni ossia 4 

steps di sviluppo ognuno dei quali caratterizzati da una parola-chiave: incontro, scoperta, 

partecipazione e meraviglia. Per ogni parola-chiave, con tempi di scadenza dilazionati nel corso 

dell’anno scolastico, in modo individuale o di gruppo, ogni alunno potrà partecipare nel rispetto 

di interessi, potenzialità e abilità proprie. La partecipazione è gratuita e non prevede condizioni 

particolari se non quelle indicate nel Bando-Regolamento allegato. Nello specifico, se scelta, la 

partecipazione si può estendere anche alla produzione di un lavoro per ogni parola-chiave 

proposta dall’iniziativa-concorso. 

Avvio dell'iniziativa: l'iniziativa prende avvio il giorno 20 novembre; l’iniziale parola- 

chiave è INCONTRO. I lavori dovranno giungere, in questa prima fase, all'indirizzo mail, 

albero.idee@majorana.net, entro e non oltre il giorno 20 dicembre 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, S. Palasciano, G. Santoro e l'Ass. Tecnico R. Barletta. 

PS: si allega bando di partecipazione 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele 

mailto:albero.idee@majorana.net

