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CIRCOLARE n.260 
 

OGGETTO: Collettiva d’Arte “I Draw myself” a conclusione del Corso di Disegno e Pittura a cura 

della prof.ssa Morena PETRILLO 

 

Si comunica che sabato 22 maggio 2021, dalle ore 15.00, in modalità virtuale, si terrà la collettiva d’arte, 

a chiusura delle attività del Corso di Disegno e Pittura per l’a.s. 2020-2021, dal titolo “I Draw myself”. 

Il Corso, rivolto agli alunni di tutte le classi e di entrambi gli indirizzi, rappresenta una realtà consolidata 

nell’ambito delle attività extracurricolari del nostro Istituto, il cui obiettivo non è solo di fornire agli studenti 

l’occasione per acquisire o potenziare le proprie competenze artistiche, ma anche di dare loro l’opportunità di 

svolgere un lavoro di introspezione, che li aiuti ad esprimersi attraverso il linguaggio universale dell’Arte. 

Quest’anno il Corso ha avuto ad oggetto l’autoritratto e ha condotto gli alunni alla rappresentazione di se 

stessi, dando vita a delle opere sorprendenti per tecnica e capacità espressiva. 

Tali opere hanno consentito di creare un vero e proprio catalogo, in cui l’espressione artistica si 

accompagna alla descrizione dell’opera da parte degli allievi che è, in definitiva, una descrizione della propria 

interiorità. 

I genitori, gli alunni e tutti coloro che siano interessati a prendere visione degli elaborati degli allievi della 

prof.ssa Petrillo possono prendere parte alla mostra, collegandosi al seguente link: 

https://meet.google.com/iug-idap-toi 
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