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Circ. n° 117 
Milano, 03/01/2021 

AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI e LORO FAMIGLIE 
ALLA DSGA/AL PERSONALE A.T.A. 
 SEDI HAJECH e PAPA GREGORIO 

SITO / RE 
 
               Oggetto :  PRIMO CONCORSO “ARTE AL BRERA” - 8 - 12 febbraio 2021 
 
     Si comunica che quest’anno, come concordato con il C.d.I., a causa delle regole Anti-Covid, è 
stato organizzato il Primo Concorso “ARTE AL BRERA”, rivolto agli alunni, che si svolgerà nei 
pomeriggi da lunedì 8 a venerdì 12 febbraio 2021, come da Bando allegato. 
 
     Il Concorso “ARTE AL BRERA”  è pensato come un momento importante di crescita 
artistica e culturale, un’occasione per gli studenti di mettersi alla prova nell’espressione 
artistica individuale e/o collettiva.  
 
     Durante la settimana dall’8 al 12 febbraio le lezioni si svolgeranno regolarmente; gli studenti che 
intendono aderire al Concorso potranno realizzare autonomamente gli elaborati da presentare al 
concorso, solo ed esclusivamente in orario pomeridiano. Non è consentito usare gli spazi scolastici. 
 
     Il Concorso “ARTE AL BRERA”  si concluderà con la realizzazione di due Esposizioni degli 
elaborati selezionati, previste per il mese di aprile, una nello Spazio Espositivo Hajech della Sede 
Hajech e una nello Spazio Espositivo Brera2 della Sede di Papa Gregorio. 
 
     Durante la Settimana dall’8 al 12 febbraio, al fine di agevolare gli studenti alla partecipazione e 
realizzazione degli elaborati, sono sospesi i Corsi di Recupero e i docenti non dovranno assegnare 
compiti a casa e verifiche programmate. 
 
     Ulteriori dettagli sulle modalità di partecipazione e sui tempi di svolgimento e consegna sono 
precisati nel Bando allegato. 
 
 
     
                  La Dirigente Scolastica       
                                                                                                 Emilia Ametrano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93) 


