
 

SASSARI, 3 novembre 2021 

Circolare n. 049/2021-22 

Agli alunni delle classi quarta A e quinta B -  indirizzo Moda 

Ai docenti delle classi interessate suindicate 

 

Oggetto: Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO – ex Alternanza 

Scuola-lavoro). “Work Academy III” in collaborazione con la CCIAA di Sassari e la 

Cooperativa “Ragazze terribili”. 

 

 

Nell’ambito delle attività riconducibili ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

(PCTO – ex Alternanza Scuola-lavoro), l’Istituto ha organizzato, in collaborazione con la CCIAA 

di Sassari e la Cooperativa “Ragazze terribili”, un programma di laboratori dedicato all'incontro tra 

gli studenti e alcune realtà produttive e creative che hanno saputo raggiungere l'eccellenza attivando 

processi d’innovazione. 

Il modulo previsto per il nostro Istituto quest’anno è indirizzato agli studenti ad indirizzo Moda e si 

articolerà in 4 workshop come di seguito specificato: 

- Venerdì 12 novembre - Davide Cortivo - Moda e artigianato: la vita e le creazioni di un 

laboratorio tessile. 

- Sabato 20 novembre - Efisio Marras - Come nasce una collezione: il processo di ideazione, 

disegno e realizzazione di una collezione/capsule. 

- Sabato 04 dicembre - Efisio Marras - Come nasce una collezione (2° incontro) 

- martedì 14 dicembre - Chiara Curreli - Moda e artigianato: design e accessori. 

 

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno dalle ore 10:00 alle ore 13:30 presso il Laboratorio di Moda 

della sede centrale del Liceo Artistico. 

 

Al fine di disciplinare nel modo più efficiente e corretto le attività nelle giornate indicate si dispone 

quanto segue: 

1) Venerdì 12 novembre: gli alunni della 5^B (indirizzo Moda) che già si trovano presso la 

sede centrale dell’Istituto faranno lezione regolare fino alle ore 10,00 quando inizierà il 

workshop; la classe 4^A farà invece lezione fino alle 9,30 quando da ISA2 si recherà in 

Centrale mediante i mezzi pubblici. 

2) Sabato 20 Novembre e 4 Dicembre: entrambe le classi interessate faranno lezione presso la 

sede Centrale fino alle ore 10 quando inizierà il workshop. 



3) Mar 14 Dicembre: gli alunni della 4^A, che già si trovano presso la sede centrale 

dell’Istituto, faranno lezione regolare fino alle ore 10,00 quando inizierà il workshop; gli 

alunni della classe 5^B (indirizzo Moda) faranno invece lezione fino alle 9,30 quando da 

ISA2 si recheranno in Centrale mediante i mezzi pubblici. 

 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione. 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof. Mariano Muggianu 

 


