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Circolare n.  135      Rovigo, (data della segnatura di protocollo) 
 

 Ai Genitori degli studenti 
 Ai Docenti 

 
SCUOLA SECONDARIA “CASALINI” 
 

 
       p/c Prof.ssa I. RIZZI 
        Personale ATA Scuola “Casalini” 

D.S.G.A.  
 
 
Oggetto:  Giornata conclusiva del percorso didattico “Rinascimento a Rovigo. Storie e colori dalla bottega del vasaio” 

– 31 maggio 2019 – ore 09.00-18.00 - Museo dei Grandi Fiumi - Rovigo 
 
 
Gentili Genitori, 
Gentili Docenti, 
 
è arrivato a conclusione il progetto “Rinascimento a Rovigo. Storie e colori dalla bottega del vasaio”, che ha visto 
coinvolti gli studenti di tutte le 9 classi seconde e terze della Scuola Secondaria “Casalini” in un’attività artistica presso 
i laboratori del Museo dei Grandi Fiumi. 
L’attività, ideata durante la scorsa estate dai docenti di arte della “Casalini”, inserita nell’offerta formativa della 
Scuola per decisione del Collegio dei Docenti del 5 ottobre scorso, si è svolta nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo e 
Aprile per un totale di 12 ore per classe ed ha avuto per oggetto la progettazione e la realizzazione di 8 grandi pannelli 
ceramici con motivi ispirati agli stemmi rinascimentali della Città di Rovigo, della Serenissima e delle principali casate 
nobiliari dell’epoca. 
Il giorno 31 maggio 2019, dalle ore 10 alle ore 12.30, presso il Museo dei Grandi Fiumi avrà luogo la presentazione 
dell’attività svolta a cura dei docenti e degli studenti 
Nell’occasione interverrà la dott.ssa Sandra BEDETTI, curatrice della sezione Rinascimentale del Museo dei Grandi 
Fiumi. 
Nella mattinata, in apertura e chiusura della presentazione del lavoro svolto, vi saranno interventi musicali a cura 
degli studenti dell’indirizzo musicale della scuola. 
 
A causa della limitata capienza della sala ( 100 posti ) sarà presente solo una rappresentanza degli studenti di ciascuna 
delle classi coinvolte e non potranno essere ammessi i genitori 
 
Presso le sale espositive al piano terra del chiostro principale del Museo, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, verrà allestita 
la mostra dei pannelli ceramici e delle ricerche iconografiche realizzate durante il laboratorio. 
Gli studenti, assieme ai loro docenti, saranno a disposizione delle famiglie e della cittadinanza per fare da guida 
attraverso il percorso espositivo e per illustrare l’attività svolta. 
 
 
 
  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Fabio Cusin 
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