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Circ. n. 260 

Agli studenti delle classi V 

Ai Docenti 

Oggetto: Orientamento in uscita_Giornata dell’Arte 

Si rende noto che l’Istituto Buniva organizza la Giornata dell’Arte che avrà luogo venerdì 22 

febbraio 2019, presso i locali dell’Istituto.  

Gli studenti delle classi V, che intendono partecipare a tutte o ad alcune delle attività proposte, 

dovranno comunicare la propria adesione alla Prof.ssa Gilli, entro martedì 22 gennaio 2019.  

Durante la manifestazione gli Enti, che si occupano della formazione post diploma, 

illustreranno la propria offerta attraverso alcune presentazioni aventi una durata di circa 50 

minuti, come indicato nel prospetto sottostante. 

 

 

ORARIO ENTI FORMATIVI FORMAZIONE 

8.20  - 9.10 TORINO COMICS Fumetto animazione digitale 

9.10 – 10.00 IED 

Corsi in transportation, design, product design, interior 

design, fashion design, design del gioiello ed 

accessori, illustrazione ed animazione, comunicazione 
pubblicitaria, fotografia, graphic design, marketing e 

comunicazione 

10.00 – 10.50 IAAD 
Corsi in transportation, interior product, communication, 
digital communication, textile and fashion. 

11.10 – 12.00 NABA 

Corsi in design, digital production, fashion design, graphic 

design and art direction, media design e arti 

multimediali, pittura ed arti visive, scenografia. 

12.00  - 12.50 IULM 

Corsi di laurea in interpretariato e comunicazione; in 
comunicazione, media e pubblicità; in relazioni pubbliche e 

comunicazione d'impresa; in turismo: cultura e sviluppo 

dei territori, corso di laurea in arti, design e spettacolo 

13.20 – 14.10 

ACCADEMIA DELLE 

BELLE ARTI 
TORINO 

  

14.10 – 15.00 
ACCADEMIA DELLE 
BELLE ARTI CUNEO 
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Gli Istituti di formazione Post Diploma allestiranno dei banchetti informativi nei corridoi del Liceo 

Artistico. 

 

 

ISTITUTO FORMATIVO FORMAZIONE 

RAFFLES Istituto di moda e design.  

NOVALIAARTE 

Corsi in graphic design, fotografia, cinema, fumetto, animazione 

3D,pittura illustrazione per l’infanzia, illustrazione editoriale e arte 

digitale. 

ISTITUTO GHILARDI  

scuola orafi 
Tecnico del Design del Gioiello Tecnico di Produzione Accessori d’Ambito. 

ACCADEMIA LUCA DI 

NARDO 

Corsi per stilista, designer, progettista tecnico, uomo prodotto, tecnico 

per il controllo di qualità. 

ISTITUTO MODA BURGO 

Fashion-design school con corsi annuali di: stilista di moda, designer di 

moda, sartoria professionale e modellista sartoriale.  

Master in: donna, uomo e bambino, calzature, accessori, intimo, costumi 

da bagno, costumista teatrale, abiti da sposa, modisteria costruzione del 
cappello 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate”  
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