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Al Dirigente scolastico 
Al Collegio dei Docenti 

 

Oggetto: Progetto per l’Alternanza Scuola-lavoro.  

L’obiettivo della Libera Accademia d’Arte Novalia è di far sì che i nostri studenti costruiscano 
progressivamente la consapevolezza di una professionalità capace di progettarsi e di auto-
promuoversi, sia ai fini dell’accesso al mercato del lavoro che ai fini di una costruttiva percezione 
del proprio operato. 

Di conseguenza, offre l’opportunità di compiere esperienze significative con “maestri competenti”, 
dotati di conoscenze teorico/pratiche e direttamente collegati al mondo professionale e attenti 
alle richieste del mercato attuale. I corsi, infatti, si caratterizzano per la didattica imperniata sui 
contributi diretti di esperti professionisti nei settori della grafica e della pittura contemporanea, in 
sinergia con altre istituzioni ed enti culturali presenti sul territorio. 

Il modello di riferimento vuole essere una sorta di connubio tra una vecchia bottega di pittura 
Rinascimentale e le estreme forme di contemporaneità figurativa; pertanto, l’impegno è volto a 
creare un team che cresca a diretto contatto con i professionisti e che abbia modo di confrontarsi 
con la realtà del mondo artistico professionale. 

Ed è con quest’ottica che intendiamo proporre al Suo Istituto scolastico la nostra proposta che 
vuole essere una risorsa spendibile in termini sia di ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, sia di 
ORIENTAMENTO IN USCITA. 

La formazione erogata corrisponde a un impegno totale di 4 ore, in una delle seguenti discipline, 
corrispondenti agli indirizzi di specializzazione dell’accademia: Cinema, Fotografia, Animazione, 
Fumetto, Design, Illustrazione. Da svolgere in parte o in tutto nelle vostre classi e in parte presso la 
nostra Accademia, in base al progetto che potremo personalizzare secondo le necessità 
dell’istituto da Lei diretto, ed ha come focus l’attenzione alla figura dell’artista moderno in grado 
di sviluppare una professionalità nel campo delle arti visive. 

Restando a Sua completa disposizione per ulteriori chiarimenti, Le invio i miei più cordiali saluti. 

Il Direttore 
Prof Daniele CAZZATO 

 
Il Responsabile delle relazioni esterne 
Paolo Porro  
338 6626810 
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