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ACCADEMIA DI BELLE ARTI PALERMO
Ministero dell'lstruzione dell'Università e della Ricerca.Alta FormzioneArtistica e Musicale

Al Dirigente Scolastico
p.c. AlResponsabiledell'Orientamentoscolastico
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Gent.mo Dirigente,
Con la presente nota Le comunico che marte d\ 26 marzo e mercole d\ 2Z marzo p.v.,
tutti gli spazi didattici ed espositivi dell'Accademia di Belle Arti di palermo saranno
visitabili in occasione delle giornate dell'orientamento che l'Accademia di Belle Arti di
Palermo organizza per gli studenti delle quarte e quinte classi degli Istituti di
Istruzione Secondaria Superiore. L'accesso sarà consentito dalle ore 9.00 alle ore 16.00
a gruppi di studenti accompagnati dai docenti ef o asingoli studenti.
La visita agli spazi laboratoriali dell'Accademia si prefigge lo scopo di far conoscere un
patrimonio storico-artistico e culturale non fruito abitualmente, ma soprattutto di
condividere l'offerta fo rmativa dell,lstituzione.
Di seguito si indicano gli spazi accessibili:
Palazzo Santa Rosalia, via papireto 

1_

P alazzo Fernande z, via papireto 2 0

Cantieri Culturali alla Zisa, via paolo Gili,4
Per consentire un'adeguata accoglienza agli studenti si prega di voler dare adesione
formale entro mercoledì 20 marzo 20!g, tramite mail da inviare a
orientamento@accademiadipalermo.it. indicando il numero degli studenti e degli
accompagnatori.

Di seguito si indicano i corsi di Diploma Accademico di I livello attivati:

Dipartimento Arti Visive:
- Decorazione
- Arte Ambientale e Linguaggi Sperimentali
- Grafica D'Arte
- Pittura
- Arte Sacra Contemporanea
- Scultura

Dipartimento di comunicazione e Didattica de[,Arte
Didattica dell'Arte

- Progettazione dei Sistemi Espositivi e Museali

Dipartimento di progettazione e Arti Appticate
- Scenografia

Audio/Video e Multimedia
- Design Grafico
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- Fumetto e Illustrazione
Corso quinquennale di Restauro abilitante alla Professione

- Restauro pittorico

Si precisa che l'Accademia offrirà a richiesta l'opportunità di un incontro con un

traduttore LIS per rispondere alle domande degli studenti sordi segnanti, ed

eventualmente di un tutor per allievi con disabilità accertata superiore al660/o

L'offerta formativa completa è consultabile al seguente link:
http ://www.accademiadipalermo.it/indexphp/offerta- formativa/

Manifesto degli studi
httn: //www.accademiadinalermo .it/wo /wo-content/unloads/Manifesto-desli-
Studi a.a.-2018-19pdf
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Eventualmente, oltre le giornate dell'orientamento, l'Accademia, può accogliere classi

di studenti solo a seguito di prenotazione e previa verifica della compatibilità con le

attività didattiche in atto.

Contatti utili per informazioni e prenotazioni visite
Accademia Belle Arti : centralino 091-580876 - Fax. 091-583746
Ufficio Orientamento - Sig. Annalisa Lanni: orientamento@accademiadipalermo.it

Vicedirettore Prof. Giovanni Averna: vicedirettore(Eaccademiadipalermo.it

3474756t69

Colgo I'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

Il Direttore
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prof. Mario Zito


