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- ALL’ALBO 

- AL DSGA 
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OGGETTO: Inaugurazione del murales “Il muro del suono”- 

                     

 

Si portano a conoscenza le SS.LL. che sabato 19 dicembre 2020, alle ore 10 in via Sant’Elia presso la scuola 
secondaria di I grado De Gasperi sarà inaugurato, alla presenza di autorità civili e religiose, il murales “Il muro 
del suono”. 

L’opera, fortemente voluta dalla Dirigenza e dagli organi collegiali, è la traduzione di un progetto di recupero 
sociale, dal titolo “Recuper-arti”, destinato ad alunni del nostro istituto con bisogni educativi speciali, ed è 
stata realizzata in collaborazione con il Liceo artistico “Federico II Stupor Mundi” di Corato, grazie al sostegno 
nelle opere murarie delle ditte edili Berardi e Carnicella, ed economico  della Fondazione Cannillo, sempre 
sensibile ed attenta alle necessità del mondo della scuola, criticità del territorio e le fragilità umane e 
particolarmente vicina al nostro Istituto. 

 La scuola secondaria di primo grado De Gasperi ha, da sempre, evidenziato una particolare attenzione per 
le realtà di disagio socio-culturale che spesso portano alla dispersione e all’abbandono scolastico; in 
quest’ottica è maturato sin dallo scorso anno scolastico il progetto “RecuperArti”, sposato dal Liceo artistico 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

 Scuola Secondaria di 1° grado 
ad indirizzo musicale 

 





Federico II – Stupor Mundi, che dopo una fase progettuale congiunta, ha potuto tradurre in opere e in 
scrittura (ne deriverà anche uno storytelling) la storia della nascita della musica - tema caro al nostro istituto 
ad indirizzo musicale- mediante il PCTO, (percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento), 
nonché l’attività di alternanza scuola-lavoro dell’indirizzo arti figurative.  La realizzazione del murales ha dato 
l’opportunità di continuare a fare scuola anche in questo periodo particolarmente difficile per la scuola, in 
una situazione tristemente emergenziale. 

Un grande plauso ai nostri ragazzi, ai docenti coinvolti del nostro istituto e del liceo, al dirigente dott. Gallo, 
e ai tanto generosi giovani ospiti artisti. 

 

  La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione sul sito on 
line della scuola www.ictattolidegasperi.gov.it 

 

 Corato, 17 dicembre 2020  Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
 

 

 

 

 


