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Venezia, 25 maggio 2017 

 

Si avvisano Studenti e Docenti che si è giunti alla definizione degli aspetti conclusivi della Terza 

Versione del Concorso SELTZER (vedasi circolari precedenti n. 341 e 576). 

Le opere sono temporaneamente stoccate nel piccolo locale denominato “presidenza” (presso la 

succursale Santo Spirito – “casetta”) in vista di essere esposte presso quella sede. Si chiede, 

pertanto ai Docenti e agli Studenti di collaborare in questa delicata operazione e di supportare 

l’allestimento organizzazione della Mostra stessa ( ad es. dipintura dei pannelli espositivi di bianco, 

montaggio delle strutture, montaggio delle opere e produzione del materiale esplicativo e 

segnaletico (si chiede la cortese collaborazione degli indirizzi Grafica e di Architettura per la 

produzione dei manifesti necessari) 

 

Si chiede si docenti delle discipline coinvolte di provvedere alla collocazione delle opere prodotte 

dai propri studenti, concordandone l’allestimento con il prof. A. Favaretto, che coordinerà le 

operazioni come da scaletta successiva. 

 
Cronoprogramma: 

- Allestimento nei giorni da lunedì 22. c.m. a sabato 27. 
 

- Visione delle opere e valutazione delle stesse da parte degli studenti su schede che verranno messe in rete la 
prossima settimana e messe a disposizione nelle due sedi LAS con apposita bacheca per il PREMIO 
STUDENTI, che sceglieranno l'opera che ritengono più meritevole a prescindere dall'indirizzo. 

 

- Durante la settimana che va da lunedì 29 a sabato 3 giugno le giurie individuate dalla Fondazione Seltzer 
decideranno autonomamente le opere da segnalare. 

 
- Il giorno sabato 3 Giugno alle ore 12.00, presso la Sede dello Spirito Santo avverrà la Premiazione, seguirà il 

rinfresco. 

 

 

  La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Annavaleria Guazzieri 
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