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Circ. 237                                       Bologna, 8 febbraio 2023 

 

A tutti i Docenti 
 

 
OGGETTO: Progetto LE DONNE ARTISTE 

 

All'interno del progetto su LE DONNE ARTISTE, proposto dal prof. Filoni Salvatore e approvato dal 
Collegio Docenti, si terranno 3 conferenze in presenza nel salone al piano terra di via Cartoleria, 
tenute dalla prof.ssa Vera Fortunati e dal gruppo di ricercatrici del Centro di documentazione sulla 
storia delle donne artiste - Città Metropolitana di Bologna. 
Seguono calendario e modalità di partecipazione delle classi che hanno aderito al progetto. 
 

1. Giovedì 02/03/2023 ore 9:10 - 11:10, argomento LE DONNE ARTISTE NEL CINQUECENTO. Riservato 
alle sole CLASSI TERZE. 
Aderiscono in presenza nella sede di via Cartoleria le classi: 3I, 3L, 3M. 
Aderiscono a distanza in videoconferenza Meet nelle rispettive aule di lezione le classi: 
3B (aula 302M), 3C (aula 404M), 3D (aula 105C), 3E (aula 207M), 3H (aula 304V). 
I docenti in servizio dalle 9:10  alle 11:10 nelle classi che aderiscono al progetto faranno sorveglianza 
avendo dato consenso nei diversi CDC. 
La classe 3I entrerà alle ore 9:00 direttamente nella sede di Cartoleria e dopo aver fatto l'appello con il 
prof. Filoni seguirà la conferenza e rientrerà nella sede di Varthema a partire dalle ore 11:10 
accompagnata dallo stesso docente e da un docente di sostegno. 
 

2. Sabato 11/03/2023 ore 9:10 - 11:10, argomento LE DONNE ARTISTE TRA SEICENTO E SETTECENTO. 
Riservato alle sole CLASSI QUARTE. 
Aderiscono in presenza nella sede di via Cartoleria le classi: 4I, 4L, 4M. 
Aderiscono a distanza in videoconferenza Meet nelle rispettive aule di lezione le classi:  
4A (aula 206M), 4B (aula 401V), 4E (aula 010M), 4G (aula 201V), 4H (aula 204V). 
I docenti in servizio dalle ore 9:10  alle ore 11:10 nelle classi che aderiscono al progetto faranno 
sorveglianza avendo dato consenso nei diversi CDC. 
La classe 4I entrerà alle ore 9:00 direttamente nella sede di Cartoleria e dopo aver fatto l'appello con il 
prof. Filoni seguirà la conferenza e rientrerà nella sede di Varthema a partire dalle ore 11:10 
accompagnata dallo stesso docente e da un docente di sostegno. 
 

3. Mercoledì 15/03/2023 ore 9:10 - 11:10, argomento LE DONNE ARTISTE TRA OTTOCENTO E 
NOVECENTO. Riservato alle sole CLASSI QUINTE.  
Aderiscono in presenza nella sede di via Cartoleria le classi: 5I , 5L, 5M. 
Aderiscono a distanza in videoconferenza Meet nelle rispettive aule di lezione le classi:  
5B (aula 114M), 5F (aula S19M), 5H (aula 403V). 
I docenti in servizio dalle ore 9:10  alle ore 11:10 nelle classi che aderiscono al progetto faranno 
sorveglianza avendo dato consenso nei diversi CDC. 
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La classe 5I entrerà alle ore 9:00 direttamente nella sede di Cartoleria e dopo aver fatto l'appello con il 
prof. Filoni seguirà la conferenza e rientrerà nella sede di Varthema a partire dalle ore 11:10 
accompagnata dallo stesso docente e da un docente di sostegno. 
 

Gli alunni delle classi 3I, 4I, 5I dovranno portare, entro il giorno precedente l'evento programmato,  
l'autorizzazione di partecipazione alle conferenze in via Cartoleria firmata da un genitore (da 
consegnare al prof. Filoni). 
Le classi che per ragioni logistiche non possono seguire le conferenze in presenza o in 
videoconferenza Meet, potranno vedere la registrazione nei giorni successivi con il proprio docente di 
storia dell'arte (o, eventualmente, altro docente disponibile). 
Cordialmente 

 

      FIRMATO - LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
          PROF.SSA MARIA GRAZIA DIANA 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


