
 

 

Circolare n. 349 del 15/06/2022 

 

 

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 artistico-espressiva e 

multimediale per gli studenti: L'ALBERO DELLE IDEE…E LE SUE STAGIONI. 

Pubblicazione lavori sul tema SCOPERTA e passaggio  alla nuova parola chiave: 

PARTECIPAZIONE. 

Il Gruppo di lavoro continua nel suo percorso di <rivelazione> delle opere inviate alla posta elettronica 

albero.idee@majorana.net in riferimento alla seconda stagione o parola-chiave ossia, SCOPERTA. 

Il termine <rivelazione> non è fuori luogo dal momento che la  produzione dei diversi lavori, la 

disponibilità e la tensione a mettersi in gioco, da parte degli alunni, sono senza dubbio una significativa 

testimonianza di curiosità e di ricerca culturale. Pertanto,  il Gruppo di lavoro ringrazia tutti gli alunni 

che esprimono tale energia creativa ed invita, ancora una volta, gli incerti e i timorosi ad osare nel 

rendere viva la propria forma di espressione artistica. A tal proposito, i lavori, tutti particolarmente 

significativi, come sempre, possono essere visionati sul sito dell’IISS “E. Majorana”, 

https://www.majoranaiiss.edu.it. Lo stesso Gruppo ricorda, inoltre, la prossima stagione o parola-

chiave con cui gli alunni potranno confrontarsi, PARTECIPAZIONE. Le opere devo pervenire 

all’indirizzo di posta elettronica già citato entro il 10 aprile.  

La partecipazione, una tematica ampia e ricca di significati che, sicuramente darà vita a tante e singolari  

riflessioni. Per le sezioni e le categorie di partecipazione, si rimanda al Regolamento dell’iniziativa-

concorso, pubblicato sul sito della scuola nella sezione, 

https://www.majoranaiiss.edu.it/news/335-l-albero-delle-idee-2021-2022. 

 

La docente referente: 

prof.ssa R. Barratta                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ETTORE MAJORANA” 
Informatica e Telecomunicazioni - Elettronica ed Elettrotecnica - Chimica Materiali e Biotecnologie - Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate 

Corsi Serali Sirio Indirizzo Informatica - Manutenzione e Assistenza Tecnica (Meccanica) - Produzioni Industriali e Artigiani (Moda) 

 

  L’albero delle idee… 
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