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Circ. n. 108                                                                  Roma, 7 novembre 2019 

 

 

 

A tutti i docenti delle classi IV e V 

INDIRIZZO ARCHITETTURA E DESIGN 

 

A tutti gli alunni delle classi IV e V e rispettivi genitori 

INDIRIZZO ARCHITETTURA E DESIGN 

 

p.c. Al personale A.T.A. 

 

 

 

Oggetto: Wokshop "Exhibition Design Lab" - LABORATORIO FORMATIVO 

SULL’ALLESTIMENTO DI UN EVENTO ESPOSITIVO. 

 

 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il 21 novembre 2019 dalle ore 09:30 alle ore 

13:00 si svolgerà nell’Aula Magna della sede di Via Andrea Argoli, 45 il Wokshop 

"Exhibition Design Lab" nell’ambito del progetto di ampliamento dell’offerta 

formativa denominato “MAKE” e approvato dal Collegio Docenti del 25/09/2019,  

alle cui attività sarà data visibilità sul sito istituzionale dell’Istituto ed afferenti social 

network. 

Successivamente, utilizzando i materiali proposti dai docenti di indirizzo, gli studenti 

elaboreranno delle proposte progettuali in cui tradurre quanto appreso, 

ipotizzando soluzioni per l’allestimento della mostra di fine anno scolastico delle loro 

opere. 

Il workshop ha quale campo di azione l’Exhibition Design e si svolgerà analizzando 

il caso della mostra itinerante “NATI PER CORRERE” promossa dal C.S.I. Centro 

Sportivo Italiano. 

Il Laboratorio formativo “Exhibition Design Lab” è un’attività didattica 

extracurricolare, che si inserisce nel Piano dell’Offerta Formativa dell’I.I.S.S. 

“Caravaggio” di Roma, per approfondire quanto richiesto dalle indicazioni 

nazionali per il Liceo Artistico. Sarà rivolto agli studenti del triennio conclusivo degli 

Indirizzi Architettura e Design (Arredamento) dell’I.I.S.S. - Liceo Artistico Statale 

“Caravaggio” di Roma, in forza della collaborazione dell’Architetto Albino Rubeo, 

Curatore della mostra. 
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Parteciperanno al Laboratorio: 

C.S.I. (Centro Sportivo Italiano), il quotidiano “AVVENIRE”, l’Azienda “EVENTI DI 

CARTONE”, che ha realizzato l’esposizione-mostra e l’Assessore alle Politiche dei 

Diritti alla Scuola, Crescita Culturale, Turismo e Sport del Municipio Roma IX. 

Gli obiettivi formativi del workshop saranno quelli di sviluppare la capacità di 

leggere le specificità dei contesti e tradurre gli elementi di analisi nell’ideazione di 

soluzioni tipologico – formali e degli aspetti legati alla comunicazione, acquisire 

competenze, per sviluppare un approccio tecnico – progettuale con un 

atteggiamento “problem solving”. 

Tutti i docenti e gli alunni delle classi quarte e quinte degli indirizzi Architettura e 

Design svolgeranno, pertanto, il giorno di lezione nella sede di via A. Argoli, 45, 

previa autorizzazione, per gli studenti minorenni, dei rispettivi genitori. 

 

I docenti referenti per il Dirigente scolastico e gli assistenti tecnici di indirizzo della 

sede di via A. Argoli, 45 cureranno, per la realizzazione dell’iniziativa in oggetto, la 

predisposizione di pc portatile e proiettore. 
 

 

Si riporta di seguito il programma dell’evento in oggetto, come nella locandina 

allegata: 

 
09:30 - PRESENTAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

09:45 – PRESIDENTE DEL C.S.I. 

10:00 – ASSESSORE MUNICIPIO IX 

10:15 – ARCH. ALBINO RUBEO 

11:00 – EVENTI DI CARTONE 

11:30 – WORKSHOP PER GRUPPI CLASSE 

12:30 REVISIONE DEI LAVORI 

13:00 CHIUSURA 

 

 

 

 

                                                                                    Il Dirigente scolastico 

                                                                                    Prof. Flavio De Carolis 

                                                                         (Firma sostituita a mezzo stampa 

                                                                          dell’art. 3 co.2 della L. n.39/1993) 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 



 

 

21 NOVEMBRE 

2019 

PARTNER 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

SEDE 

 

LICEO ARTISTICO STATALE 

CARAVAGGIO 
VIA ANDREA ARGOLI 45 

ROMA 

 

 

 

 

 

EXHIBITION DESIGN LAB 
LABORATORIO FORMATIVO SULL’ALLESTIMENTO DI UN 

EVENTO ESPOSITIVO 

LA MOSTRA “NATI PER CORRERE” DEL C.S.I. 

Il campo di azione del workshop è quello dell’Exhibition Design e si 

svolgerà analizzando il caso della mostra itinerante “NATI PER 

CORRERE” promossa dal C.S.I. Centro Sportivo Italiano. 

Il Laboratorio formativo “Exhibition Design Lab” è un’attività 

didattica extracurricolare che si inserisce nel nostro Piano 

dell’Offerta Formativa per approfondire quanto richiesto dalle 

indicazioni nazionali per il Liceo Artistico. Sarà rivolto agli studenti 

del triennio conclusivo degli Indirizzi Architettura e Design 

(Arredamento) del Liceo Artistico Statale CARAVAGGIO di Roma, 

grazie alla collaborazione con il Curatore della mostra l’Architetto 

Albino Rubeo. 

Parteciperanno al Laboratorio: 

C.S.I. Centro Sportivo Italiano, il quotidiano AVVENIRE, l’Azienda 

EVENTI DI CARTONE che ha realizzato gli espositori della mostra e 

l’Assessore alle Politiche dei Diritti alla Scuola Crescita Culturale, 

Turismo e Sport del Municipio Roma IX. 

Gli obiettivi formativi del workshop saranno quelli di sviluppare la 

capacità di leggere le specificità dei contesti e tradurre gli elementi di 

analisi nell’ideazione di soluzioni tipologico – formali e degli aspetti 

legati alla comunicazione. Acquisire competenze per sviluppare un 

approccio tecnico – progettuale con un atteggiamento “problem 

solving”. 

Il Workshop si svolgerà nell’Aula Magna della sede di Via Andrea 

Argoli 45 a Roma il giorno 21 novembre dalle ore 09:30 alle ore 

13:00. 

Successivamente, utilizzando i materiali proposti dai docenti di 

indirizzo, gli studenti elaboreranno delle proposte progettuali in cui 

tradurre quanto appreso, ipotizzando soluzioni per l’allestimento 

della mostra di fine anno scolastico delle loro opere. 

Il workshop si svolgerà nell’ambito del progetto di ampliamento 

dell’offerta formativa denominato “MAKE” e approvato dal Collegio 

Docenti del 25/09/2019 e sarà data visibilità alle attività sul nostro 

sito istituzionale e sui nostri social network. 

Il Dirigente Scolastico Prof. Flavio De Carolis 

 



2 

 

 

EXHIBITION DESIGN LAB 

 

PROGRAMMA 

 

09:30 - PRESENTAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

09:45 – PRESIDENTE DEL C.S.I. 

10:00 – ASSESSORE MUNICIPIO IX 

10:15 – ARCH. ALBINO RUBEO 

11:00 – EVENTI DI CARTONE 

 

11:30 – WORKSHOP PER GRUPPI CLASSE 

12:30 REVISIONE DEI LAVORI 

13:00 CHIUSURA 

 

 

 


