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Circolare n.332                                                                     Siena, 23 aprile 2020 
 
 

Ai Genitori e agli studenti delle classi 2- Corso Grafica e comunicazione 

   

Oggetto: iscrizione classe III settore Tecnologico anno scol. 2020/2021 

 
Come comunicato all’inizio di quest’anno scolastico, l’Istituto Bandini attiverà per le classi terze 
dell’anno 2020-21 del corso Grafica e comunicazione uno sdoppiamento così come deliberato dal 
Collegio dei docenti nel 2019. 
 
Tale scelta prevede l’attivazione di due indirizzi legati alle discipline multimediali e della 
comunicazione visiva: Grafica e digital design e Fotografia, cinema, tv. 
 
Questa scelta è maturata dopo i primi 4 anni di esistenza del corso, alla luce della esperienza didattica 
diretta e nell’ottica di un miglioramento dell’offerta formativa. 
 
Il corso ministeriale, infatti, prevede lo svolgimento, a partire dalla classe terza, delle materie di 
indirizzo e professionalizzanti. Queste discipline, secondo le linee guida ministeriali, prevedono attività 
che spaziano dalla grafica alla fotografia, dai linguaggi audiovisivi (cinema, video, tv) al mondo della 
stampa e dell’editoria, dal marketing al web. 
L’esperienza sul campo ha dimostrato che tutte queste discipline sono molto vaste; la scuola si pone 
invece l’obiettivo di fornire una formazione tecnica, progettuale e professionale di qualità. 
 
Per mettere gli alunni in condizione di effettuare una scelta più consapevole, è stata quindi attivata una 
programmazione dedicata della materia S.T.A. (scienze e tecnologie applicate) durante la classe 
seconda, al fine di offrire una didattica propedeutica  
 
Ovviamente, le indicazioni che verranno dovranno essere compatibili con la normativa in materia di 
formazione delle classi, per cui ci si riserva la possibilità di distribuire gli alunni, qualora fosse 
necessario, al fine di rispettare i parametri richiesti. 
 
A tal proposito il modulo predisposto chiede di fornire dei gradi di preferenza.  
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Si ricorda inoltre che: 
- sarà sempre possibile, se i numeri lo consentono, poter passare da un corso all’altro, nel corso del 

primo quadrimestre della classe terza, o all’inizio della classe quarta. 
- ciascun corso sarà indirizzato prevalentemente sulle discipline espresse nella sua denominazione, 

ma è prevista comunque una parte di didattica anche sulle discipline del corso parallelo (in 
particolare sull’uso dei software - esempio: i programmi di grafica e impaginazione come 
Illustrator e Indesign, prioritari nel corso di Grafica e digital design verranno comunque 
affrontati, in misura minore, anche nel corso di Fotografia, cinema, tv. Viceversa per programmi 
di fotoritocco e montaggio video come Photoshop, Premiere, Final Cut) 

 
 
ISTRUZIONI:  

 
- È  possibile esprimere fino a 2 nominativi di compagni con cui si vorrebbe essere nella stessa 

classe. Queste richieste saranno soddisfatte laddove possibile. 
- Vanno riempite con una X tutte le caselle 

 

DISCIPLINE INTERESSE 

 Basso Medio Alto 

GRAFICA - VISUAL 
DESIGN 

   

EDITORIA (cartacea e 
digitale) 

   

PUBBLICITA’ 
MARKETING WEB 

   

FOTOGRAFIA 
   

VIDEO / CINEMA / TV 
   

 
 
Si invitano le SS.VV. a voler formalizzare un’indicazione in tal senso comunicandola  via e-mail all’indirizzo: 
segreteria@istitutobandini.it       entro il 30 APRILE 2020   e specificando: 

1) Nell’oggetto: COGNOME_NOME_scelta indirizzo classe terza 

2) Nel corpo della mail:  
- Cognome e Nome dello/a   studente/studentessa 
- indirizzo di studio scelto per la classe III 
-  

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si inviano cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 
    Floriana Buonocore 
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