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Circolare n. 293 Monopoli, 12 aprile 2018 

 

 Ai Docenti dell’IISS “Luigi Russo” 

Agli alunni e ai loro genitori 

delle classi III C, IV C, V C, IV D, IV B del Liceo Artistico 

impegnati nel progetto Erasmus Plus RILIEVI URBANI 

 

e.p.c.  Al Direttore S.G.A. 

Prof.ssa Costantino 

Sito web - CIRCOLARI 

 

Oggetto: Progetto Erasmus+ “Rilievi urbani” – Meeting in Italia 16/22 Aprile 2018  

 

 

Si comunica che dal 16 al 22 Aprile 2018, la nostra scuola ospiterà la delegazione spagnola partecipante al 

secondo ed ultimo meeting del progetto Erasmus+ RILIEVI URBANI.  Per tale occasione, i professori Grassi 

e d’Amelj Melodia e gli studenti di seguito elencati sono esonerati dalle normali lezioni per seguire tutte le 

attività Erasmus programmate.  

IV C: CARONE GRAZIANA - ILARIA D’ALESSIO  

IV D: VIPPOLIS CRISTINA - GALLUCCIO LUDOVICO  

V C:  LATERZA ALICE - PARENTE NOEMI - PALMISANO ANNALISA - BARBONE GAIA - FABIO 

DALESSANDRO - AMORUSO FRANCESCA 

 

Inoltre, i seguenti alunni della IV B sotto elencati, saranno impegnati secondo il calendario delle attività diurne 

da martedì 17 aprile a venerdì 20 aprile, per le riprese fotografiche e quindi esonerati dalle normali lezioni: 

OLIVE - TODISCO - LEONE  

Si rende noto che gli alunni della classe III C, all’interno del progetto di alternanza scuola lavoro, saranno 

impegnati come “ciceroni” nelle escursioni previste nel centro storico di Monopoli, Locorotondo, Alberobello, 

Bari e Matera. 

La presente è notificata ai docenti, al personale in indirizzo, agli studenti e ai loro genitori mediante 

pubblicazione sul sito www.iissluigirusso.gov.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Raffaele Buonsante 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, co. 2 del D.Lgs..n. 39/1993 
 

 

 

Si allega il programma dettagliato delle attività. 

  

http://www.iissluigirusso.gov.it/


ERASMUS PLUS - RILIEVI URBANI 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’  

 

La seconda mobilità prevista nel progetto “Rilievi urbani” si svolgerà a Monopoli dal 16 Aprile al 22 Aprile 

2018 e vedrà coinvolti, presso il plesso di via Beccaria, dieci alunni spagnoli accompagnati da tre docenti, che 

proseguiranno, insieme ai docenti e ai ragazzi dell’IISS “Luigi Russo”, il lavoro iniziato in Spagna sulla base 

del seguente cronoprogramma di massima. 

 

lun. 16 aprile     

Arrivo all’aeroporto di  Bari-Palese, dove il gruppo spagnolo sarà accolto dal Prof. Vincenzo d’Amelj 

Melodia. Successivamente il “gruppo Erasmus spagnolo” si sposterà a Monopoli, dove, in via Beccaria, 

saranno accolti dal Prof. Donatello Grassi e dalle famiglie dei ragazzi italiani che ospiteranno i corrispettivi 

spagnoli. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

mar. 17 aprile      

ore  8.30 – 9.30  Arrivo a scuola, sede di via Beccaria, e presentazione dell’istituto, con visita ai laboratori. 

Saranno impegnati in tale attività il Prof. Donatello Grassi e il prof. Vincenzo d’Amelj Melodia, ma si 

chiederà la gentile collaborazione di tutti i docenti in servizio. 

Ore 9.30- 10.00  Video di presentazione sulla scuola e  breve lezione di Storia dell’Arte rinascimentale, in 

auditorium, tenuta dal Prof. Giuseppe Ciaccia con traduzione in inglese dell’alunna Noemi Parente di 5C. 

Ore 10.00 – 12.00 Presso il Laboratorio della Figurazione (aula 13), il Prof. Donatello Grassi terrà una 

lezione-saggio sulla lavorazione in pietra di un elemento decorativo riprodotto con pietra calcarea e arenaria, 

tipo di pietre maggiormente usate nella decorazione architettonica sia a Monopoli che a Ubeda. 

Ore 12.00 – 12.30 In auditorium lezione in inglese sulla natura dei materiali calcarei e sulle arenarie tenuta 

dalla prof.ssa Lella Detomaso 

Ore 12.30 – 13.30 In auditorium saggio strumentale di una rappresentanza del liceo musicale, con 

interpretazione dell’inno italiano, di quello spagnolo e di quello europeo. A seguire brevi esecuzioni a tema 

libero. 

 _______________________________________________________________________________________ 

ATTIVITA’ POMERIDIANA 

ore 15.00 - 19.30 visita guidata ai trulli di Alberobello ed alla città di Locorotondo. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

mer. 18 aprile      

ore 8.30 Incontro in Piazza Garibaldi (centro storico di Monopoli) 

ore 9.00 Visita guidata ai siti di maggior interesse artistico-architettonico con integrazione di notizie storiche 

della città (con alunni ciceroni 3C) 

                            -Castello Carlo V 

                            -Cripta Cattedrale 

                            -Madonna del Soccorso 

                            -Palazzo Palmieri 

  ore 12.00 Incontro al comune con il Sindaco o chi ne fa le veci. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

giov. 19 aprile    

ore 8.30 - 12.00 Contest bilaterale.  Venti alunni, i dieci alunni spagnoli e i dieci italiani impegnati nelle due 

mobilità, nell’aula 13 della sede di via Beccaria, parteciperanno ad una prova di progettazione, occasione in 

cui i ragazzi, lavorando in coppia su un tema deciso dal Prof. Donatello Grassi e dal Prof. Antonio Espada, 



potranno concretamente operare sulle “buone pratiche”, mettendo insieme competenze e conoscenze diverse 

per un approccio ludico alla didattica metacognitiva. 

 ore12.00 -12.30  Premiazione della coppia vincitrice 

 ore 12.30-13.00 Breve lezione, in aula 13, sulla scultura  rinascimentale rapportata agli esempi di Ubeda e 

Monopoli, tenuta dal Prof. Donatello Grassi.  

ore 13.00- 13.30 Lezione in spagnolo tenuta dal Prof. di scultura Antonio Espada tradotta in inglese dal Prof. 

Josè Herrera. 

_______________________________________________________________________________________ 

ATTIVITA’ POMERIDIANA 

ore15.30-19.00  Visita guidata al sito archeologico ed al Museo di Egnazia 

_______________________________________________________________________________________ 

 

ven. 20 aprile    

ore 8.30 Incontro in Piazza Garibaldi (centro storico di Monopoli)  

ore 9.00-10.30 Visita guidata ai tre siti individuati per il progetto di "Rilievi Urbani"  (con l’ausilio di alcuni 

alunni ciceroni della 3C) 

                                                   -ex Caserma spagnola 

                                                   -Ingresso Palazzo Magno 

                                                   -Ingresso Convento S. Domenico 

ore 10.30 -13.30 Studio dal vero di elementi decorativi e architettonici ispirati al periodo rinascimentale 

_______________________________________________________________________________________ 

 

sab. 21aprile    

ore 9.00 Incontro in via Beccaria 

ore 9.00- 19.30 Visita guidata a Bari e Matera 

_______________________________________________________________________________________ 

 

dom. 22 aprile  

Partenza del gruppo Erasmus spagnolo per Roma. 

Fine delle attività a Monopoli 


