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Oggetto: nuovi indirizzi al Paciolo
Sono lieta di comunicare a tutta la comunità scolastica dell’IIS Luca Paciolo che il grande impegno per la
crescita del nostro Istituto, intrapreso sin dall’inizio di quest’anno scolastico, ha già dato un primo,
importante risultato: la Regione Lazio, con delibera n. 921 del 30/12/2014, ha accolto entrambe le nostre
richieste di ampliamento dell’offerta formativa. Il Piano di Dimensionamento della rete scolastica regionale
ha infatti assegnato al nostro Liceo Artistico di Anguillara l’indirizzo “Scenografia” (unico in provincia di
Roma) e l’opzione “Promozione Commerciale e Pubblicitaria” per l’Istituto Professionale per i Servizi
Commerciali.
Entrambe le nostre “conquiste” rappresentano una grande opportunità per i nuovi iscritti, in quanto possono
avere notevoli ricadute pratiche nel futuro lavorativo degli studenti che sceglieranno di seguire questi piani di
studio. Sarà certamente possibile organizzare percorsi di alternanza scuola-lavoro sia per i futuri scenografi,
sia per gli esperti di promozione pubblicitaria.
Il nostro Istituto è già pronto a rendere immediatamente operativi i nuovi indirizzi.
Nella sede di Anguillara gli alunni del Liceo Artistico, guidati dal loro docente di laboratorio, hanno già
realizzato un bellissimo fondale scenografico che, con un atto di grande generosità e senso di appartenenza,
hanno voluto donare alla sede centrale di via Piave. L’opera è esposta nell’atrio della scuola, mentre un
particolare fotografico dello stesso fondale fa ora da sfondo alla testata del nostro sito web.
L’opzione “Promozione Commerciale e Pubblicitaria” è un’assoluta novità per l’Istituto Professionale per i
Servizi Commerciali di via dei Lecci. Tuttavia il docente di “Tecniche della Comunicazione”, disciplina già
prevista nel piano di studi del nostro attuale indirizzo, ha progettato, sin dal corrente anno scolastico, la
creazione di un laboratorio per la realizzazione di campagne pubblicitarie e ricerche di mercato.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che mi hanno supportata nel perseguimento di questo
importante obiettivo per il futuro della nostra scuola e del nostro territorio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Cosima Stefania Elena CHIMIENTI

