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Circ. n.  166                                                                                                           Roma, 19 gennaio 2016 
 
 
 

Ai docenti delle discipline progettuali e dei 
laboratori dei vari indirizzi. 
 
Agli alunni delle classi 3^ 4^ e 5^ 

 
 

 
Oggetto: Concorso nazionale "Newdesignduemilasedici" A.S. 2015-2016  
 
Il MIUR organizza - per l’anno scolastico 2015/2016 – la settima edizione del concorso 
“NewDesignduemilasedici” rivolto agli studenti del III-IV e V anno dei Licei Artistici, al fine di 
promuovere, incoraggiare e sostenerne le loro potenzialità progettuali.  
Lo s iluppo della cultura progettuale nell’am ito dell’istru ione artistica e  tra i compiti 
primari del sistema scolastico, in sintonia con gli obiettivi di crescita culturale ed economica 
del nostro Paese, nel quale il patrimonio artistico e la tradizionale vocazione creativa hanno 
un peso e una valenza del tutto peculiari.  
Il Concorso ha un sito dedicato (www.new-design.it)  do e e  possi ile rivedere i prototipi 
selezionati e i vincitori delle edizioni precedenti, oppure scaricare il regolamento.  
Il prof. Paolo Vivandi, in qualità di Animatore Digitale di questa scuola,  ha predisposto 
l’iscri ione del nostro Istituto al Concorso; i docenti o gli studenti interessati possono 
contattare il prof. Paolo Vivandi per l’accesso all’area riser ata del sito  dove è possibile 
inserire i progetti in digitale (2 tavole in .pdf, 1 immagine in .jpg e breve testo di 
presentazione), entro il 29 febbraio 2016. 
Eventuali video dovranno essere caricati a cura della scuola sul proprio sito e dovranno 
essere forniti i link per la loro condivisione.  
Ad un Comitato Tecnico-Scientifico del MIUR è assegnato il compito di individuare, tra tutti i 
progetti selezionati, i progetti vincitori del concorso, secondo i criteri fissati dallo stesso 
Comitato. 
La premiazione avverrà nel mese di ottobre 2016, nel corso della Mostra dei prototipi, con la 
partecipazione delle scuole selezionate. 
Inoltre tra i Licei artistici che avranno inviato il maggior numero di progetti in digitale (entro 
la metà di febbraio) ne saranno selezionati tre, che avranno la possibilità di consentire a tre 
studenti accompagnati da un docente di frequentare attivamente i workshop organizzati dal 
Politecnico di Torino dal 29 febbraio al 4 marzo 2016. 
 
  
         

Il Dirigente Scolastico 
prof. Flavio De Carolis 
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