
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

LICEO   STATALE   “G. NOVELLO” 

SCIENTIFICO CLASSICO LINGUISTICO 

Viale  Giovanni XXIII, 7 - 26845 CODOGNO (LO) 

Codice Fiscale 90501630157 - C.M. LOPSO2000T 

TEL. 0377/36749 – 0377/33552 – FAX 0377/37464 

Posta Istituzionale: lops02000t@istruzione.it  - 

Posta Certificata:lops02000t@pec.istruzione.it 

Sito Istituzionale: www.liceonovello.edu.it 

 

Comunicato n° 277/AI/af                                                                                   Codogno 8/2/2019 

  Agli studenti ,Ai docenti Ai  genitori                                                                                                                                                       

e p. c.  Al personale A.T.A.                                                                                                                      

Sito Web 

 

OGGETTO: Laboratorio di design 

Fra i corsi in programma per l’arricchimento dell’offerta formativa della scuola, da attivare durante l’anno 

scolastico in orario pomeridiano, si pone il Laboratorio di Design. 

L’intento del corso è la comprensione del processo creativo (Design Thinking) e la capacità di essere 

“Problem Solving”. La struttura del corso si focalizza su: ideazione, progettazione, realizzazione del 

prodotto finale. Il corso utilizza un approccio creativo finalizzato allo sviluppo di un progetto di interior 

design e non esclude l’ideazione di arredi e prodotti.  

Per l’iscrizione al corso (10 ore, 5 pomeriggi) è subordinata al pagamento di un contributo di € 25,00. Il 

versamento va effettuato prima dell’avvio del corso attraverso Bonifico bancario sul conto corrente 

dell’Istituto, codice IBAN: IT 50 J 05034 32950 000000000600 della Banca Popolare di Lodi, con la seguente 

causale: ISCRIZIONE LABORATORIO DESIGN – COGNOME e NOME STUDENTE - CLASSE FREQUENTATA. E’ 

richiesta la frequenza di almeno il 70% delle ore in programma ai fini dell’attribuzione agli studenti del 

triennio del credito interno. Agli alunni del triennio si ricorda inoltre che il monte orario potrà essere 

riconosciuto nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro (ASL). L’adesione ai corsi si effettua inviando una 

mail al docente referente entro il 12/02/2019 (ivo.avagliano@liceonovello.gov.it); successivamente verrà 

comunicata l’eventuale attivazione del corso (almeno 15 studenti iscritti) e i genitori firmeranno modulo di 

autorizzazione alla frequenza ai corsi e alla permanenza in Istituto. Salvo modifiche, il corso si terrà ogni 

venerdì dalle 14 alle 16 a partire dal 15/02/2019. 

F.to prof. Ivo Avagliano                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                F.to Prof.ssa Valentina Gambarini 
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