
 
Prot. n. 691/07.04 Ariano Irpino, 08/02/2017 
 

 
A tutti i docenti  

Agli alunni  

Al personale ATA  

Ai dirigenti Scolastici e per il loro tramite 

 ai docenti degli istituti superiori e comprensivi del territorio  

Alle associazioni culturali del territorio  

Agli organi di stampa  

Al Sindaco del comune di Ariano Irpino  

Alla curia vescovile 

Al Direttore della Casa Circondariale  

di Ariano Irpino 

 

 
 
 

OGGETTO: Corso di formazione ed aggiornamento su: 
 
 

MOMENTI DELLA STORIA DELL'ARTE TRA OTTOCENTO E NOVECENTO  
 

IL CORSO È ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON IL  
 Centro di Cultura Raffaele Calabrìa dell'Università Cattolica di Benevento 

 
Direzione Scientifica DS prof. Francesco Caloia  
 
Docenze prof. Maurizio Cimino Storico dell’Arte 
 
L’arte deve avere un ruolo centrale nella Polis e nella formazione per una presa di 
coscienza storica che cambia la prospettiva e la cultura del presente. 



L’arte oltre a stimolare le nostre percezioni sensoriali ed emotive da un senso al 
divenire collettivo educando lo sguardo dei cittadini dalla scuola all’età adulta. 
Il Corso “Momenti della storia dell’arte tra Ottocento e Novecento” vuole offrire nuove 
opportunità di scoperta e conoscenza di opere del patrimonio storico-artistico delle 
nostre terre, dove attraverso loro finalmente potrebbe nascere una nuova sensibilità 
civica. 
Il prof. Maurizio Cimino, come pochi sanno fare, riesce a trasmettere la passione ed il 
desiderio di capire e leggere l’opera spaziando tra storia, letteratura, tecniche e filosofia, 
effettuando con le sue lezioni una vera e propria operazione di Artist lecture, proponendo 
con questo percorso formativo un “viaggio” tra cornice storica e ricerca artistica 
contemporanea. 
Il corso di aggiornamento per complessive 20 ore si svolgerà presso la sede Liceo dell’IISS 
RUGGERO II di Ariano Irpino dalle ore 15,30 alle ore 18,30 secondo Programma. 
 
 

 DATE ARGOMENTO 
Lezione 1 venerdì  10/03/17  (3 ore) L’impressionismo 
Lezione 2 Venerdì  17/03/17 (3 ore) Giuseppe de Nittis 
Lezione 3 Venerdì  24/03/17 (3 ore) Intellettuali e artisti tra la prima e 

la seconda guerra mondiale 
Lezione 4 Venerdì  31/03/17  (3 ore) La ricerca artistica nella seconda 

metà del Novecento 
Lezione 5 Data da definire  (6 ore) Uscita didattica – Museo di 

Capodimonte (Sezione Arte 
Contemporanea) e MADRE, Napoli 

Lezione 6 Data da definire  (2 ore) Verifica finale 
 

 
Sono aperte le iscrizioni fino ad esaurimento posti – Il Modello di iscrizione può essere 
ritirato in segreteria o scaricato dal sito internet dell’Istituto. 
 

Si invitano i Dirigenti Scolastici a far recapitare la comunicazione a tutti i docenti e in 
particolare a quelli di Arte e immagine o Storia dell’Arte e Disegno e storia dell’arte, in 

considerazione dell’opportunità formativa di alto profilo. 
Sarà rilasciato attestato di partecipazione  

 
_______________________________________ 

 
 

Venerdì 3 marzo alle ore 15,30 il prof. Maurizio Cimino presenterà presso l’IISS 
RUGGERO II di Ariano Irpino  

il suo ultimo libro 
 

LUCE NELL'OMBRA  
Riflessioni sparse sull'immagine della morte nell'arte occidentale  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
f.to prof. Francesco Caloia 

 
  



AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“RUGGERO II” 

ARIANO IRPINO 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

AL CORSO DI AGGIORNAMENTO – FORMAZIONE 

“MOMENTI DELLA STORIA DELL’ARTE TRA OTTOCENTO E NOVECENTO” 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________nato/a 

a ________________________________________ ( ___ ) il __________________ residente 

a ___________________________________ in _____________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________ Tel ______________________________ 

e-mail    _____________________________________________________________________ 

[_] Docente    [_] Personale ATA    [_] Alunno    [_] ALTRO (specificare) _____________________ 
 

CHIEDE  

 

L’Iscrizione al corso di aggiornamento di Storia dell’Arte “MOMENTI DELLA STORIA 

DELL’ARTE TRA OTTOCENTO E NOVECENTO”. 

 
 

 
(firma) 

 
 
 
Autorizza l’IISS RUGGERO II al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 
e norme correlate. 
 
_________________________, li _____________ 

 
 

(firma) 
 
 
 
 
La domanda di iscrizione deve essere consegnata a mano in Segreteria o inviata tramite 
Fax o posta elettronica entro sabato 25 febbraio 2017. 
 
L’I.I.S.S. “RUGGERO II” è Istituzione qualificata dal MIUR per la formazione e l’aggiornamento del 
personale della scuola (D.M. 5 luglio 2005 – prot. n. 1217). 
 

e-mail: avis023003@istruzione.it Tel. 0825.1643386  Fax 0825.1643382   

mailto:avis023003@istruzione.it
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