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LICEO ARTISTICO
BRUNO MUNARI



  2

DOVE SI TROVA?
Via Giacomo Matteotti, 34

● Castelmassa
    (RO)
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È SCUOLA A SÉ?
Fa parte dell'IIS Bruno Munari con:
- IPSIA “Enzo Bari”
   (Badia Polesine)

- IPSAA “M. e T. Bellini”
   (Trecenta)
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IO, STUDENTE, 
SONO IMPORTANTE?

La scuola si impegna 
a rispettarmi in tutte 
le mie sfaccettature.

E ad aiutarmi a crescere durante il 
percorso educativo.
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IO, STUDENTE, 
DEVO FARE QUALCOSA?

Devo impegnarmi a 
rispettare le regole 
della scuola.

E ad aiutare i miei compagni 
durante il nostro percorso.
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INTITOLAZIONE
DELLA SCUOLA

A.s. 2009/2010
120° anniversario della fondazione
La scuola ha ottenuto l'intitolazione 
a Bruno Munari, definito "uno dei 
massimi protagonisti dell'arte, del 
design e della grafica del XX secolo”.
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I NOSTRI INDIRIZZI: IL 
LICEO ARTISTICO – 

CORSO DIURNO
Presente sul territorio dal 1890

●

● Articolato in:
- corso diurno (Arti figurative, 
Design della moda, Design dei 
metalli e dell’oreficeria, Architettura 
e ambiente) 
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I NOSTRI INDIRIZZI: IL 
LICEO ARTISTICO – 

CORSO SERALE
- corso serale* (Arti figurative, 
Design della moda)
* prevede una didattica modulare 
con la possibilità di completare il 
percorso di studi in tre anni  
(Primo Periodo - Secondo Periodo - 
Terzo Periodo)
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I 3 INDIRIZZI

ARTI
● FIGURATIVE
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I 3 INDIRIZZI
DESIGN

● DELLA MODA
●

● DESIGN
● DEI METALLI
● E DELL’OREFICERIA
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I 3 INDIRIZZI

ARCHITETTURA
● E AMBIENTE
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PIANO DI STUDI:
CORSO DIURNO
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BIENNIO E TRIENNIO

 →biennio: materie comuni, con 
rotazione dei laboratori

 →triennio: discipline specialistiche 
che determinano il profilo 
professionale di ciascun indirizzo
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IL CORSO SERALE

 →Si differenzia dal diurno per la 
riduzione del monte ore 
settimanale, con un orario che si 
sviluppa da lunedì a venerdì per 
cinque unità orarie giornaliere 
ridotte
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I 2 INDIRIZZI
ARTI

● FIGURATIVE
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I 2 INDIRIZZI

DESIGN
● DELLA MODA
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PIANO DI STUDI:
CORSO SERALE
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PIANO DI STUDI:
CORSO SERALE
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STUDIANDO VIAGGIANDO
È un progetto che permette ai 
ragazzi figli di famiglie itineranti 
(circo e attrazioni fieristiche) di 
assolvere l’obbligo scolastico. 
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CHE COSA SI DIVENTA?
Il Liceo Artistico “B.Munari” oltre a porre le basi 
per future attività lavorative, serve a far 
acquisire una formazione culturale generale, 
con una particolare attenzione ai linguaggi e 
alle forme dell’espressione artistica; in esso si 
diventa sempre più creativi, originali, sensibili al 
bello, critici, capaci di osservare e analizzare 
un’immagine, un oggetto, un colore, un 
manifesto pubblicitario, di esprimere le proprie 
idee, di accettare la novità e la diversità come 
ricchezza.
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LA MASCOTTE:
BRUNO

Splendido esemplare 
di soriano dal manto 
rosso tigrato.
E’ stato battezzato ‘Bruno’, 
proprio in onore di Bruno Munari,
a cui è intitolata la scuola. 
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VI ASPETTIAMO!


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23

