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Circolare n. 326                                                                                            Firenze, 22 giugno 2020 
 

Agli studenti delle classi V 
Ai docenti Classi V 

Alla Segreteria Didattica 
 

Oggetto: Corso Biennale di Perfezionamento M.A.D. Mestieri Arte Applicata e Digital 
 
Il Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino e i docenti delle Commissioni d’Esame, si 
complimentano con gli studenti delle classi quinte, che in questa fase, stanno affrontando la prova 
conclusiva del loro percorsi di studi liceale.  

Il Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino ricorda, a tutti gli interessati, che le iscrizioni 
e  le conferme per i Corsi di Perfezionamento sono aperte, per le informazioni e i dettagli, basta 
inviare una mail alla segreteria didattica, all’attenzione della assistente amministrativa  che si 
occupa del Corso di Perfezionamento: didattica@artisticofirenze.edu.it 

La riconferma implica il conseguente pagamento delle tasse scolastiche attraverso il c/c postale n. 
18984500 di Euro 300.00 (Contributo scolastico) e il C/C postale n. 1016 di Euro 21,17 (Agenzia 
Entrate). 

La formazione della classe sarà soggetta ad un numero congruo di iscritti. 

In questo momento particolarmente difficile, dedicare del tempo alla formazione delle proprie 
competenze, attraverso un approfondimento delle conoscenze pratiche e teoriche nell’area artistica 
può risultare un importante investimento per il futuro, per un possibile ingresso nel mondo del 
lavoro. 

Il mercato sta vivendo un momento difficile e molte aziende sono in attesa una vera ripartenza per 
inserire nuove figure giovani nei propri staff. E’ importante dedicare questo momento alla 
formazione che potrà risultare un ottima opportunità di prospettiva. 

Una formazione completa e specifica può essere utile anche in previsione di ulteriori studi in ambito 
accademico o presso corsi privati presenti sul territorio.  

Il Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino ricorda agli studenti la possibilità di usufruire 
delle borse di studio presso le Accademie fiorentine di grafica e design, con iscrizione e frequenza 
ai Corsi di Perfezionamento M.A.D. e la partecipazione al prestigioso scambio culturale presso il 
Collage of Art Design di Minneapolis (MCAD) e al progetto Excellence per la valorizzazione di tre 
talenti che si sono particolarmente distinti al termine del percorso biennale. 

Il Liceo Artistico di Porta Romana ricorda la disponibilità delle nostre aziende partner ad accogliere 
gli studenti per le 200 ore di stage, nell’inserimento nel team aziendale.  

Infine Il Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino ricorda la partecipazione a concorsi, 
eventi e collaborazioni dove i nostri allievi si sono particolarmente distinti per il livello qualitativo 





delle proposte progettuali creative, con soluzioni tecniche in ambito tradizionale e attraverso 
l’utilizzo delle nuove tecnologie digitali. 

Vi aspettiamo 

Funzione Strumentale Corso di Perfezionamento e tutto lo staff M.A.D 

 Il Dirigente Scolastico 

   
   (Dott.ssa Laura Lozzi) 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39 

 


