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Agli studenti delle IV, V e IIIE del Liceo Classico
IV e V del Liceo Artistico
Ai docenti
Ai genitori

AVVISO N. 159
OGGETTO: INCONTRO DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO CON LA NABA
Si informa che, nell’ambito del percorso per l’orientamento in uscita, gli studenti delle
quarte, quinte classi e IIIE quadriennale del Liceo Classico e quarte e quinte del Liceo Artistico,
GIOVEDI 21, ALLE ORE 10.30, incontreranno via Zoom il Prof Angelo Sarleti, Educational
Counseliing, della NABA, Nuova Accademia delle Belle Arti, legalmente riconosciuta dal MIUR.
L'incontro iniziale, dalla natura informativa, sarà una vera e propria lezione sull'arte, il design, la
moda e tutto il mondo legato alla creatività e avrà la durata di circa un'ora. L’attività sarà di seguito
prolungata con un workshop pensato ad hoc per gli studenti, per altre 2 ore. L’incontro di 3 ore sarà
valevole, una volta accertata la presenza continuativa di tutti, come PCTO.
La presentazione partirà dai dipartimenti dell’Accademia, per poi approfondire le dinamiche e le
possibilità, di realtà professionali ancora poco conosciute o spesso non associate al percorso di
un'Accademia di Belle Arti, come per esempio il Service Design, il Game Design, il Display Design
o il Management legato ad attività culturali, con un'attitudine che mira a superare stereotipi e luoghi
comuni, sulla figura delle professioni creative. L’offerta formativa comprende Corsi Triennali,
Bienni Specialistici e Master nelle aree di:








Creative Tecnologies (VFX, 3D Design, Game Development)
Media Design (Film Making, Animazione Digitale, Game Design)
Design (Interior Design, Product Design)
Graphic Design and Art Direction (Brand Design, Creative Direction, Visual Design)
Fashion and Textile Design (Fashion Design, Fashion Styling and Comunication, Fashion
Management)
Arti Visive (Pittura, Arti Visive)
Scenografia (Teatro e Opera, Media ed Eventi)

Gli studenti dovranno collegarsi all’indirizzo fornito dal Prof Sarleti ed entrare nella sua aula
virtuale:
https://naba-da.zoom.us/j/7953956718

Se gli studenti hanno gia zoom, basterà cliccare sul link ed entreranno direttamente nella room
virtuale. Altrimenti basterà fare il download gratuito del software, disponibile sia in versione desk
che mobile.
Suggerimenti:
Anche se Zoom richiede la registrazione all'avvio, si può saltare quest'operazione chiudendo il
programma e riaprendolo direttamente dal link.
I docenti coinvolti dovranno solo firmare l’ora di servizio e annotare l’attività di
orientamento.
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