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Circolare n°012 Tortolì, 16 settembre 2022 

 
A tutte le alunne e a tutti gli alunni 

dell’Istituto Comprensivo n°1 
“Monsignor Virgilio” di Tortolì 

Alle loro famiglie 
A tutto il personale scolastico 
Al DSGA 
Al sito web 

 
Oggetto: progetto “Dare forma”. 
 
 Si comunica che il Comune di Tortolì ha proposto al nostro istituto di svolgere alcune attività 
didattiche nell’ambito del progetto “Su logu de s’iscultura dialoga col territorio ogliastrino. Dare 
forma”. È una “cinque giorni” dedicata al noto Museo d’arte contemporanea a cielo aperto che si 
terrà a Tortolì dal 19 al 23 settembre 2022 e che ha l’obiettivo di far riscoprire e rilanciare il museo 
con il coinvolgimento attivo della comunità e, in particolare, delle alunne e degli alunni delle classi 
quinte della scuola primaria e delle classi prime della scuola secondaria di primo grado. 

 La nostra scuola verrà coinvolta attraverso gli artisti Renata Boero, Leonardo Boscani e Mateo 
Maté che si recheranno in istituto per “dare forma” al processo creativo insieme alle nostre ragazze 
e ai nostri ragazzi. Il programma prevede sia lo svolgimento di alcune attività di carattere teorico in 
classe in orario antimeridiano, sia l’esecuzione di attività di carattere pratico di laboratorio in orario 
pomeridiano. 

 I laboratori programmati in orario pomeridiano (comunicati giorno per giorno dagli artisti 
medesimi) saranno svolti presso i locali della biblioteca comunale, senza il coinvolgimento 
dell’Istituzione Scolastica, ma sotto la responsabilità e la vigilanza dei genitori.  

 

 
 
 

Scultura 2003 – Igino Panzino. È composta da un corpo principale, formato 
da quattro pilastri, e da una parte aerea, che assume, elegantemente 
stilizzata, la forma della protome taurina, simbolo di fertilità e rinascita. 
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 Per quanto riguarda le attività da svolgere in orario antimeridiano, gli incontri avverranno 
presso la scuola secondo il seguente calendario: 

Scuola Plesso Alunne e alunni Data Orario 

 Via Mons. Virgilio n°7 Classe 5ªA 19 settembre 2022 08:45 – 10:45 

Scuola Via Mons. Virgilio n°7 Classe 5ªB 19 settembre 2022 10:45 – 12:45 

Primaria Zinnias Classe 5ªA 20 settembre 2022 10:45 – 12:45 

 Villaggio cartiera Classe 5ªA 20 settembre 2022 08:45 – 10:45 
     

Secondaria Via M. Virgilio n°104 Classi 1ªA e 1ªC 21 settembre 2022 09:30 – 11:30 

di 1° grado Via Genova, Arbatax Classe 1ªF 21 settembre 2022 11:30 – 12:30 

 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 
 


