
 

 

 

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 INCONTRO e passaggio  alla nuova parola chiave: SCOPERTA. 

 

Il Gruppo di lavoro, visionate le opere  inviate alla posta elettronica, albero.idee@majorana.net, in questa 

prima fase, in merito alla parola-chiave, INCONTRO, ha individuato alcuni lavori che si possono 

visionare sul sito dell’IISS “E. Majorana”, https://www.majoranaiiss.edu.it. Lo stesso ringrazia quanti 

hanno partecipato ed invita chi esita a rendere viva la propria adesione. Unirsi ad un cammino in cui la 

libertà di espressione diventa una forma di <creazione> e di <condivisione>, è un’opportunità da fare 

propria. C’è bisogno di rompere il muro del silenzio e permettere ai germogli delle diverse idee di uscire 

allo scoperto con l’intento di superare le incertezze del tempo presente e aprirsi a nuovi orizzonti di 

speranza e di gioiosa vitalità. Il Gruppo di lavoro, ricorda la prossima parola-chiave, SCOPERTA, ossia 

l’idea generale intorno a cui riflettere, produrre, entro il 13 febbraio p.v., le opere nonché comunicare le 

personali idee, emozioni e suggestioni. Per le sezioni e le categorie di partecipazione, si rimanda al 

Regolamento dell’iniziativa-concorso, pubblicato sul sito già citato, 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) 
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