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Circ. n. 77                   Monza, 30 ottobre 2021 

 
 

A*Student* 
Ai docenti  
Al sito web 

      
Oggetto: BANDO CONCORSO INTERNO “IL NANNI DI-MOSTRA” 

 
Invito tutti a partecipare al bando in oggetto affinché la nostra scuola possa trasformarsi in una mostra permanente che 
valorizzi le opere di tutti gli studenti. 
 
Entrando a scuola deve essere evidente che siamo un Liceo Artistico caratterizzato da creatività e talento; l’esposizione 
di installazioni, quadri, oggetti di design, modellini e in generale dei vostri lavori ne sarà la prova.  
 
Trovate i docenti referenti del progetto nel bando. 
 
Buon lavoro! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La dirigente scolastica 
   *Elisabetta Biraghi 

                                                                                 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: Dirigente scolastica  
Responsabile del procedimento: Dirigente scolastica 
Tel. 039326341 
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anno scolastico 2021 

BANDO DI CONCORSO INTERNO

“Il Nanni di
 

 
 
 
 

Il progetto si pone come obiettivo la 
scuola attraverso l’allestimento di aree espositive e/o la 
ambienti. Sarà perseguito attraverso l’attivazione di bandi di concorso interni, a partire 
corrente anno scolastico. 
 

Partecipanti 
 

Il progetto si propone il coinvolgimento di tutta la scuola
classi, che potranno aderire tramite un 
ad un massimo di 3 ipotesi progettua
riferirsi anche ad uno solo dei punti e degli spazi previsti
 
Attraverso una giuria tecnica presieduta dal D
progetti migliori per ogni categoria
vincitore. La realizzazione sarà coordinata dagli stessi progettisti e dal 
Il lavoro di progettazione e di realizzazione per gli studenti del secondo biennio e del quinto 
anno potrà rientrare fra i PCTO, prevedendo l’eventuale coinvolgimento di enti esterni.
 
 

Individuazione delle aree interessate e 
 

1. Progetto di riqualificazione parete pianerottolo intermedio scale
Il progetto dovrà prevedere la nuova c
cromatica/grafica/plastica, tenendo conto della grande visibilità della stessa.
La scelta del tema portante dovrà essere rappresentativo del percorso storico e culturale 
caratteristico della nostra scuola. 
La realizzazione sarà su pannellature applicate a parete, in modo da garantirne la 
removibilità. 
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anno scolastico 2021 – 2022 
 

BANDO DI CONCORSO INTERNO 

Il Nanni di-mostra” 

  

Il progetto si pone come obiettivo la progressiva valorizzazione degli spazi comuni della 
attraverso l’allestimento di aree espositive e/o la personalizzazione dei diversi 

ambienti. Sarà perseguito attraverso l’attivazione di bandi di concorso interni, a partire 

coinvolgimento di tutta la scuola; la proposta è infatti rivolta 
che potranno aderire tramite un docente di indirizzo responsabile, presentando fino 

ad un massimo di 3 ipotesi progettuali per ogni tema individuato dal bando. I progetti possono 
riferirsi anche ad uno solo dei punti e degli spazi previsti. 

presieduta dal Dirigente Scolastico verranno individuati i 3 
progetti migliori per ogni categoria, tra i quali sarà poi scelto tramite sondaggio

realizzazione sarà coordinata dagli stessi progettisti e dal docente 
Il lavoro di progettazione e di realizzazione per gli studenti del secondo biennio e del quinto 
anno potrà rientrare fra i PCTO, prevedendo l’eventuale coinvolgimento di enti esterni.

ndividuazione delle aree interessate e strutturazione della richiesta

Progetto di riqualificazione parete pianerottolo intermedio scale 
Il progetto dovrà prevedere la nuova caratterizzazione della grande parete, 
cromatica/grafica/plastica, tenendo conto della grande visibilità della stessa.
La scelta del tema portante dovrà essere rappresentativo del percorso storico e culturale 
caratteristico della nostra scuola.  
La realizzazione sarà su pannellature applicate a parete, in modo da garantirne la 

progressiva valorizzazione degli spazi comuni della 
dei diversi 

ambienti. Sarà perseguito attraverso l’attivazione di bandi di concorso interni, a partire dal 

è infatti rivolta a tutte le 
presentando fino 
progetti possono 

verranno individuati i 3 
sondaggio il progetto 

docente responsabile. 
Il lavoro di progettazione e di realizzazione per gli studenti del secondo biennio e del quinto 
anno potrà rientrare fra i PCTO, prevedendo l’eventuale coinvolgimento di enti esterni. 

strutturazione della richiesta 

 
cromatica/grafica/plastica, tenendo conto della grande visibilità della stessa.  
La scelta del tema portante dovrà essere rappresentativo del percorso storico e culturale 

La realizzazione sarà su pannellature applicate a parete, in modo da garantirne la 
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I progetti dovranno essere corredati oltre che dagli schizzi anche dai bozzetti definitivi in scala 
proporzionata, con indicazione esatta di colori, tecniche e materiali che si intendono utilizzare, con 
particolare attenzione a fattibilità e costo, e dalla 
 
 

2. Progettazione portale scenografico ingresso zona atrio
Il progetto dovrà prevedere la sistemazione dell’ area di accesso all’edificio, con particolare 
attenzione al portale che è andato a configurarsi dopo gl
parte mascherato il disegno architettonico precedente (lesene). L’intervento su quest’ultimo 
potrà anche restituire scenograficamente, attraverso una reinterpretazione,
architettonica originale. 

 
Il progetto dovrà essere corredato da una relazione illustrativa che giustifichi le scelte adottate 
attraverso anche una ricerca storica sull’edificio, oltre che da schizzi e bozzetti definitivi in scala 
proporzionata, con indicazione esatta di colori, tecniche e mate
particolare attenzione a fattibilità e costo.
 
 

3. Personalizzazione delle aule
Il progetto dovrà prevedere lo studio e la progettazione per la personalizzazione interna di 
un’aula del piano superiore caratterizzandone l
pittoriche e/o grafiche e/o decorative
sviluppandolo attraverso immagini innovative.

 
I progetti dovranno essere corredati oltre che dagli schizzi anche dai 
proporzionata, con indicazione esatta di colori, tecniche e materiali che si intendono utilizzare, con 
particolare attenzione a fattibilità e costo, oltre che da una relazione illustrativa delle scelte 
adottate. 
 

4. Progetto di riqualificazione dei corridoi (pareti e sistema espositivo)

Il progetto dovrà prevedere lo studio e la progettazione di elementi fissi da collocare a 

parete per allestimenti temporanei intercambiabili lungo i corridoi di distribuzione al piano 
primo per accogliere l’esposizione dei lavori degli studenti, 
anche la parete di fondo per la definizione dell’effetto complessivo. 

 
Caratteristiche richieste: 
- facile intercambiabilità di quanto esposto
- efficace protezione dei lavori 
- possibilità di esplicitare i criteri espositivi 
 
I progetti dovranno essere corredati oltre che dagli schizzi anche dai bozzetti definitivi in scala 
proporzionata, con indicazione esatta di colori, tecniche e materia
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progetti dovranno essere corredati oltre che dagli schizzi anche dai bozzetti definitivi in scala 
proporzionata, con indicazione esatta di colori, tecniche e materiali che si intendono utilizzare, con 
particolare attenzione a fattibilità e costo, e dalla relazione illustrativa delle scelte adottate.

Progettazione portale scenografico ingresso zona atrio 
Il progetto dovrà prevedere la sistemazione dell’ area di accesso all’edificio, con particolare 
attenzione al portale che è andato a configurarsi dopo gli interventi di restauro, che ha in 
parte mascherato il disegno architettonico precedente (lesene). L’intervento su quest’ultimo 

scenograficamente, attraverso una reinterpretazione,  

dovrà essere corredato da una relazione illustrativa che giustifichi le scelte adottate 
attraverso anche una ricerca storica sull’edificio, oltre che da schizzi e bozzetti definitivi in scala 
proporzionata, con indicazione esatta di colori, tecniche e materiali che si intendono utilizzare, con 
particolare attenzione a fattibilità e costo. 

Personalizzazione delle aule 
Il progetto dovrà prevedere lo studio e la progettazione per la personalizzazione interna di 

caratterizzandone l’aspetto in maniera unitaria con opere 
che e/o grafiche e/o decorative individuando un tema portante o un filo conduttore

sviluppandolo attraverso immagini innovative. 

I progetti dovranno essere corredati oltre che dagli schizzi anche dai bozzetti definitivi in scala 
proporzionata, con indicazione esatta di colori, tecniche e materiali che si intendono utilizzare, con 
particolare attenzione a fattibilità e costo, oltre che da una relazione illustrativa delle scelte 

qualificazione dei corridoi (pareti e sistema espositivo) 

rà prevedere lo studio e la progettazione di elementi fissi da collocare a 

parete per allestimenti temporanei intercambiabili lungo i corridoi di distribuzione al piano 
gliere l’esposizione dei lavori degli studenti, eventualmente 

anche la parete di fondo per la definizione dell’effetto complessivo.  

facile intercambiabilità di quanto esposto 

possibilità di esplicitare i criteri espositivi (es. per anno, per indirizzo, ecc.)  

I progetti dovranno essere corredati oltre che dagli schizzi anche dai bozzetti definitivi in scala 
proporzionata, con indicazione esatta di colori, tecniche e materiali che si intendono utilizzare, con 

progetti dovranno essere corredati oltre che dagli schizzi anche dai bozzetti definitivi in scala 
proporzionata, con indicazione esatta di colori, tecniche e materiali che si intendono utilizzare, con 

relazione illustrativa delle scelte adottate. 

Il progetto dovrà prevedere la sistemazione dell’ area di accesso all’edificio, con particolare 
i interventi di restauro, che ha in 

parte mascherato il disegno architettonico precedente (lesene). L’intervento su quest’ultimo 
  l’immagine 

dovrà essere corredato da una relazione illustrativa che giustifichi le scelte adottate 
attraverso anche una ricerca storica sull’edificio, oltre che da schizzi e bozzetti definitivi in scala 

riali che si intendono utilizzare, con 

Il progetto dovrà prevedere lo studio e la progettazione per la personalizzazione interna di 
’aspetto in maniera unitaria con opere 

un tema portante o un filo conduttore e 

bozzetti definitivi in scala 
proporzionata, con indicazione esatta di colori, tecniche e materiali che si intendono utilizzare, con 
particolare attenzione a fattibilità e costo, oltre che da una relazione illustrativa delle scelte 

 

rà prevedere lo studio e la progettazione di elementi fissi da collocare a 

parete per allestimenti temporanei intercambiabili lungo i corridoi di distribuzione al piano 
eventualmente caratterizzando 

I progetti dovranno essere corredati oltre che dagli schizzi anche dai bozzetti definitivi in scala 
li che si intendono utilizzare, con 
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particolare attenzione a fattibilità e costo, oltre che da una relazione illustrativa delle scelte 
adottate. 
 

 
5. Progetto spazi espositivi per modelli/sculture

Il progetto dovrà prevedere la sistemazione di alcuni spazi 
un’area per l’esposizione di alcuni plastici architettonici o lavori scultorei, anche della 
collezione d’archivio dei lavori della scuola.
Potranno essere progettati mobili contenitori o supporti per esporre le opere, 
delle pareti adiacenti, al fine di definire l’effetto complessivo. 

 
Caratteristiche: 
- efficace protezione dei lavori 
- facile spostamento dei mobili contenitori per favorire la pulizia dell’area
- modularità degli elementi d’allestimento tale da pote
configurazione d’allestimento 
- individuazione degli elementi tecnici: illuminazione, pannelli didattici/informativi, cartellini delle 
opere  
 
I progetti dovranno essere corredati oltre che dagli schizzi anche 
proporzionata, con indicazione esatta di colori, tecniche e materiali che si intendono utilizzare, con 
particolare attenzione a fattibilità e costo, oltre che da una relazione illustrativa delle scelte 
adottate. 
 

 

 

Fasi operative 
 

L’iscrizione con indicazione del tema scelto sarà da inviare entro
tramite modulo google  che sarà inviato a tutti i docenti

 

La consegna degli elaborati ai docenti referenti dovrà avvenire 
2022, in formato digitale alla mail

e in formato fisico in pacco o busta chiusa 
saranno comunicati nei pressi della scadenza ).

La giuria selezionerà tre progetti
tutta la popolazione scolastica 

La giuria si riserva il diritto di non selezionare nessuno dei progetti qualora le opere presentate 
non soddisfino i requisiti richiesti.
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particolare attenzione a fattibilità e costo, oltre che da una relazione illustrativa delle scelte 

Progetto spazi espositivi per modelli/sculture 
à prevedere la sistemazione di alcuni spazi comuni, al fine di allestirvi 

un’area per l’esposizione di alcuni plastici architettonici o lavori scultorei, anche della 
collezione d’archivio dei lavori della scuola. 
Potranno essere progettati mobili contenitori o supporti per esporre le opere, 
delle pareti adiacenti, al fine di definire l’effetto complessivo.  

facile spostamento dei mobili contenitori per favorire la pulizia dell’area 
modularità degli elementi d’allestimento tale da poterne prevedere in futuro una possibile nuova 

individuazione degli elementi tecnici: illuminazione, pannelli didattici/informativi, cartellini delle 

I progetti dovranno essere corredati oltre che dagli schizzi anche dai bozzetti definitivi in scala 
proporzionata, con indicazione esatta di colori, tecniche e materiali che si intendono utilizzare, con 
particolare attenzione a fattibilità e costo, oltre che da una relazione illustrativa delle scelte 

con indicazione del tema scelto sarà da inviare entro sabato 27 novembre 2021,
che sarà inviato a tutti i docenti 

degli elaborati ai docenti referenti dovrà avvenire entro giovedì
, in formato digitale alla mail concorsonanni21-22@isamonza.edu.it 

e in formato fisico in pacco o busta chiusa e siglata direttamente ai referenti  ( tempi e luoghi 
saranno comunicati nei pressi della scadenza ). 

tre progetti per ogni categoria, che saranno esposti per esser votati da 
 

La giuria si riserva il diritto di non selezionare nessuno dei progetti qualora le opere presentate 
non soddisfino i requisiti richiesti. 

particolare attenzione a fattibilità e costo, oltre che da una relazione illustrativa delle scelte 

comuni, al fine di allestirvi 
un’area per l’esposizione di alcuni plastici architettonici o lavori scultorei, anche della 

Potranno essere progettati mobili contenitori o supporti per esporre le opere, la grafica 

rne prevedere in futuro una possibile nuova 

individuazione degli elementi tecnici: illuminazione, pannelli didattici/informativi, cartellini delle 

dai bozzetti definitivi in scala 
proporzionata, con indicazione esatta di colori, tecniche e materiali che si intendono utilizzare, con 
particolare attenzione a fattibilità e costo, oltre che da una relazione illustrativa delle scelte 

novembre 2021, 

giovedì 24 febbraio 

direttamente ai referenti  ( tempi e luoghi 

per ogni categoria, che saranno esposti per esser votati da 

La giuria si riserva il diritto di non selezionare nessuno dei progetti qualora le opere presentate 
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La proclamazione dei progetti vincitori
giovedì 10 marzo 

 

La realizzazione dei lavori (per i punti 1
indicativamente nei mesi di marzo, aprile e maggio
orario curricolare e /o extracurricolare.

 

Le referenti del progetto:     
prof.ssa Lorella Belli 
prof.ssa Giorgia Coltro 
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ogetti vincitori avverrà al termine delle operazioni di voto 

(per i punti 1-2-3 ) o dei prototipi (per i punti 3
mesi di marzo, aprile e maggio, sotto la guida del docente 

orario curricolare e /o extracurricolare. 

 

La commissione spazi comuni:
prof.ssa Sara Burinato 
prof.ssa Maria Carmeci 
prof.Rodolfo Profumo 
prof.ssa Patrizia Simonelli 
 

avverrà al termine delle operazioni di voto entro 

(per i punti 3-4 ) avverrà 
, sotto la guida del docente referente., in 

La commissione spazi comuni: 


