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Durante lo stage gli 

alunni dell’IISS 

Ruggero II hanno avuto 

la possibilità di entrare 

in contatto,  

per la prima volta,  

con il mondo del 

lavoro.  

Gli stagisti sono stati 

divisi in due gruppi a 

cui è stato affidato un 

diverso compito. 

Il primo gruppo si è 

occupato di realizzare 

un “regalo aziendale”.





 “L’artista  grazie ai suoi lavori in ceramica venne 

premiato alle esposizioni internazionali di Bruxelles, San 

Pietroburgo e St.Louis” 

 

Il gruppo si è occupato, poi, della stesura 

di uno o più articoli in merito ai 

luoghi visitati durante il soggiorno 

nella metropoli milanese. Sotto la 

supervisione del tutor, i ragazzi 

hanno compreso le strategie per 

redigere un articolo; hanno imparato 

a raccogliere informazioni su artisti, 

opere e luoghi espositivi e ad 

utilizzarli in modo appropriato per 

realizzare validi articoli. 

 

“ Dopo aver dedicato gran parte dei suoi anni alla 

produzione di ceramica artistica, Melotti riprende la sua 

attività di scultore. Nelle sue opere è frequente il tema del 

teatro, inteso come una finestra su una dimensione spaziale 

e temporale diversa da quella della quotidianità “ 

 
 

GALILEO CHINI 

 
 
 

FAUSTO MELOTTI 



STUDIO BELTRAMI 
STUDIO DI GIORGIO  
STUDIO COLUCCI  
 



Gli alunni del CAT hanno operato 

nell’ambito della PROGETTAZIONE  

approfondendo tematiche relative agli 

aspetti strutturali, del risparmio 

energetico, dell’ arredo degli ambienti 

progettati. 



Chiesa di Santa Maria delle Grazie 

La “Canestra di Frutta” 

 del Caravaggio 

“Il Cenacolo” 



La Chiesa di Sant’Eustorgio 



Pinacoteca Di Brera 



Basilica di Sant’ Ambrogio  

Il Castello Sforzesco 

Casa Museo Boschi 





LA TRIENNALE MUSEO DEL NOVECENTO 900 

Boccioni, “Forme uniche della continuità nello spazio” 



Como… Villa Olmo  



Torino Piazza Castello  

Torino Museo Egizio   Torino Castello di Rivoli  



 IL RIENTRO AD ARIANO 

Gli studenti dell’Istituto “Ruggero II” 

 ringraziano tutti coloro che hanno permesso la 

concretizzazione di questa esperienza indimenticabile.  


