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Circ. int. n.  195                Del 6 Maggio 2020 

 

- Alle famiglie ed agli Studenti delle Classi Quinte 

- Ai Docenti 

- E.p.c.: Al Dsga 

- Al personale A.T.A. 

- All’Albo ed al sito web 

 

 

OGGETTO: “Riflessioni sull’ infinito: immagine, fotografia e linguaggio - La realtà tra spazio e 

tempo” -   Videoconferenza con il Prof.  Piero Pozzi 

 
Nell’ambito del progetto “Cercatori di Infinito” rivolto alle classi V, si propone una nuova iniziativa su 

questo tema in vista dell’Esame di Stato. Dopo un primo incontro a Milano con l’astrofisico Marco 

Bersanelli e il poeta Davide Rondoni e una successiva lezione della prof.ssa Francesca Cazzaniga, docente 

di Storia dell’Arte, il prof. Piero Pozzi, docente di Discipline Multimediali nel nostro Istituto e al 

Politecnico di Milano, terrà una videoconferenza Giovedi 7 maggio alle h 15:00 dal titolo: 

“Riflessioni sull’infinito: immagine, fotografia e linguaggio - La realtà tra spazio e tempo”. 

 

Partendo dal lavoro di alcuni grandi fotografi, arriverà a considerare la parabola artistica di un importante 

pittore contemporaneo. E’ una preziosa occasione sia per riflettere ulteriormente su questa tematica, sia 

per prepararsi, da un punto di vista didattico-culturale, al colloquio di maturità. 

 

Il link della videolezione è il seguente: https://meet.google.com/riy-fhkm-hby 

Si precisa che la videolezione verrà registrata e sarà resa disponibile a tutti coloro che vorranno rivederla 

e riprenderne i contenuti. 

 

Docenti referenti: Progetto Cercatori di Infinito’              

Il Dirigente scolastico 

                          Guido Soroldoni 
                                                                                                                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                         Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n. 39/1993)  
Referente della pratica: 
Camilla D’Andria 

Collaboratore vicario 

E-mail collaboratore vicario@isamonza.it 
tel. 039326341-1 
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