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Circolare N.96                                                         Capo d’Orlando, 21/01/2021 

 

 Ai Docenti di indirizzo Design e Arti Figurative 

 Liceo Artistico 

 Agli Studenti delle classi: 

 Secondo biennio e quinto anno Liceo Artistico 

 Al DSGA 

 Al Sito Web 

 

 

Oggetto: concorso New Design 2021. “Concordia civiummurusurbium” - DESIGN PER I BENI 

CULTURALI salvaguardia, tutela, protezione, promozione, valorizzazione. 

 

Il Ministero dell’Istruzione, con il supporto dell’Associazione Amici del Foscarini Onlus di Venezia - organizza 

per l’anno scolastico 2020/2021 – la dodicesima edizione del concorso “New design” rivolto agli studenti        

del 3° - 4° e 5° anno di tutti gli indirizzi dei Licei Artistici statali e paritari al fine di promuoverne, incoraggiarne 

e sostenerne le potenzialità progettuali.  
 

La nostra scuola, nell’ambito del progetto “VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE” aderisce a tale 

iniziativa, coinvolgendo gli insegnanti e gli alunni interessati dei rispettivi indirizzi del Liceo Artistico. 
 

La predetta iniziativa prevede l’elaborazione di progetti inerenti al tema concorsuale, fino ad un massimo di 

dieci, che verranno sviluppati nel corso del corrente anno scolastico, da svolgere sia singolarmente che in 

gruppo, secondo le modalità, le fasi e i tempi indicati nel regolamento allegato.  
  

La registrazione per la partecipazione all’evento dovrà essere effettuata a cura della scuola, entro il 31 gennaio 

c.a. sul sito www.new-design.it , compilando in ogni suo campo il modulo-scuola, appositamente predisposto; il 

docente referente d’Istituto riceverà le credenziali di accesso all’area del sito per il caricamento dei progetti. 
 

I docenti delle discipline di indirizzo, raccordandosi col docente referente, forniranno agli alunni partecipanti  le 

indicazioni necessarie, i materiali messi a disposizione sul sito del concorso ed eventuali aggiornamenti  relativi 

all’evento, anche attraverso i rispettivi Teams della piattaforma Microsoft Office 365. 

 

        Il docente referente      

      Prof. Maurizio Badalì 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Margherita GIARDINA 
     (Firma autografa omessa ai sensi           

dell’art. 3, D. Lgs. 12/02/1993, n.39) 
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