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                       Cremona, 26/09/2019

                                                                                                Alla Cortese Attenzione 

                                                                                                del Dirigente Scolastico

                                                                                                 dei Referenti per l'Orientamento in uscita

dei  colleghi di Musica, Tecnologia, 

                                                                                               Arte e  Immagine 

Oggetto: Programma di Orientamento a.s. 2019/2020 Istituto di Istruzione Superiore “A. Stradivari” ,  Cremona.

Il Polo Integrato delle Arti Espressive della città di Cremona prende vita dalla fusione della Scuola Internazio-

nale di Liuteria, del Liceo Musicale, degli Istituti Professionali per il Design del Mobile e della Moda con il Liceo

Artistico. L’obiettivo è quello di promuovere la formazione di giovani talenti nel campo della creatività e dell’arti-

gianato. Attraverso la partecipazione ad attività curricolari ed extracurricolari anche congiunte, gli allievi raggiungo-

no obiettivi formativi e culturali che, in Italia, nascono solitamente dalla collaborazione tra Istituti per l’Alta Forma-

zione Artistica e Musicale, quali Conservatori e Accademie di Belle Arti.

Si inviano le informazioni relative al programma di Orientamento che l’Istituto di Istruzione Superiore “A.

Stradivari” ha elaborato per offrire alle Scuole Secondarie di I Grado l'opportunità di far conoscere agli studenti del-

le classi terze la propria Offerta Formativa. Si coglie l'occasione per ricordare che gli indirizzi attivi nel nostro Isti-

tuto forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà,

affinché egli si ponga con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico di fronte alle situazioni, ai fenome-

ni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine

superiore che all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte perso-

nali.

Tali conoscenze, abilità e competenze si acquisiranno nelle aree metodologiche, logico argomentative, lingui-

stiche e comunicative, storico umanistiche, scientifiche, matematiche e tecnologiche.

Il percorso è indirizzato allo studio dei fenomeni musicali, estetici e alla pratica artistica. Favorisce l'acquisi-

zione dei metodi della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle relative tecniche.

Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio musicale e artistico nel suo contesto stori-

co e culturale. L’Istituto Stradivari è il punto di riferimento, in un clima didattico sereno, costruttivo e individualiz-

zato, per tutti quei ragazzi che, oltre ad una solida preparazione culturale, vogliono acquisire le conoscenze e le ca-

pacità che permettano loro di trasformare creativamente la propria passione per la musica, l'arte, la moda e il design.

Indirizzi attivi nel nostro Istituto:

SCUOLA INTERNAZIONALE DI LIUTERIA

Il liutaio conosce profondamente il legno, il modo di usarlo e di lavorarlo per ottenere quello straordinario strumento

che è il violino. Alla Scuola Internazionale di Liuteria, nella prestigiosa e storica sede di Palazzo Pallavicino-Ariguzzi,
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modernamente attrezzata, studierai in un istituto che da più di 80 anni unisce teoria e pratica di alta qualità al servizio

della  musica.  In  un contesto  culturale  vivace  e  di  rilevanza  mondiale,  avrai  la  possibilità  di  imparare  le  tecniche

costruttive dei maestri cremonesi e di utilizzare le nuove tecnologie per un approccio anche scientifico al mondo della

liuteria. 

Alla fine del percorso scolastico, che si conclude con il diploma, potrai progettare, realizzare e collaudare strumenti ad

arco e a pizzico ed effettuare in modo critico interventi di manutenzione e riparazione. 

Sarà inoltre possibile proseguire gli studi sia a livello universitario che di formazione tecnica superiore.

I percorsi formativi, arricchiti da attività integrative, corsi specialistici e tirocini formativi sono personalizzati per gli

allievi in possesso di crediti maturati in ambito scolastico e lavorativo.

Il Centro di Musicologia - Fondazione Walter Stauffer mette a disposizione borse di studio per allievi meritevoli.

Sede: Palazzo Pallavicino-Ariguzzi Via Colletta, 5 Cremona codice meccanografico CRTF008012

LICEO MUSICALE

Se la tua passione è la musica, se stai già suonando uno strumento e vuoi affinare le tue capacità, oppure hai sempre

sognato di suonarne uno, questa è la scelta per il tuo futuro. Il Liceo Musicale, nato con l'ultima riforma della scuola, ti

permetterà di coltivare la tua passione, fornendoti nel contempo abilità e cultura per esprimere pienamente tutte le tue

potenzialità. 

Il diploma liceale ti permetterà infatti, alla fine dei cinque anni, di continuare a studiare per dedicarti professionalmente

al settore musicale, oppure intraprendere gli studi universitari in qualsiasi Facoltà e affrontare ogni altro tipo di carriera.

Nella prestigiosa e storica sede di Palazzo Pallavicino-Ariguzzi, modernamente attrezzata, studierai in un Istituto che da

anni unisce teoria e pratica di alta qualità al servizio della musica.

Sede: Palazzo Pallavicino-Ariguzzi Via Colletta, 5  Cremona  - codice meccanografico  CRRI008015

LICEO ARTISTICO

Siete i benvenuti! Il Liceo Artistico è il punto di riferimento per tutte quelle ragazze e quei ragazzi che oltre ad una

buona preparazione umanistica  e scientifica  vogliano  acquisire  le capacità  e  le conoscenze  che  permettano  loro di

sviluppare creatività e immaginazione, la passione per il disegno e la pittura,  per i fumetti,  per la fotografia,  per la

multimedialità e trasformarle in una futura, appassionante scelta lavorativa, orientata dai nostri numerosi percorsi di

alternanza scuola - lavoro. 

Il  diploma  liceale  permette  anche  di  intraprendere  gli  studi  universitari  in  qualsiasi  Facoltà,  di  accedere  all’Alta

Formazione Artistica delle Accademie di Belle Arti o ai corsi Post-Diploma. 

Gli indirizzi attualmente attivati sono quelli di Arti Figurative, Scenografia, Architettura e Ambiente, Grafico.

Sede: Via XI Febbraio, 80 Cremona codice meccanografico CRSL00801R

DESIGN INTERNI

I corsi di Design di Interni sono la scelta più indicata per chi ama realizzare mobili e soluzioni di arredo sia attraverso il

disegno - grafica e CAD - sia attraverso esperienze di laboratorio che permettono di conoscere più a fondo il legno e i

suoi derivati. Materiali ecologici, riciclabili, rinnovabili vengono studiati e lavorati per costruire ed arredare gli spazi a

misura d’uomo.

Progettare forme,  colorare, ambientare,  realizzare elementi  di arredo diventerà facile frequentando il  nostro Istituto.

Potrai  scegliere  il  corso triennale  per‘Operatore del legno’  ed eventualmente  proseguire  fino al  conseguimento  del

diploma IPAF – Prod. Indust.Li Artig.li Art. “Industria” Opz. “Arredi e forniture d’interni”; avrai così raggiunto gli

obiettivi richiesti dal sistema della progettazione di interni e dalle imprese che producono e commerciano mobili. Un

sistema di istruzione e formazione professionale che educa al “saper fare di qualità”.
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Le  esperienze  di  alternanza  scuola-lavoro,  i  progetti  ed  i  laboratori  di  scenografia  che  realizzerai  insieme  ai  tuoi

insegnanti e a qualificati esperti del settore ti apriranno orizzonti diversi e più ampi ove indirizzare la tua creatività.

Dopo il diploma potrai scegliere se proseguire gli studi, all’università o nella formazione tecnica superiore, o inserirti

direttamente nel mondo del lavoro.

 Sede: Palazzo Pallavicino – Ariguzzi  Via Colletta, 5  Cremona  codice meccanografico  CRRI008015

DESIGN MODA 

Se creare abiti e minicollezioni è il tuo sogno, il corso di Design di Moda è la scuola per te. 

Imparerai  a gestire  le idee che prendono vita  dalla  tua fantasia.  Saprai  come realizzare modelli,  figurini,  schizzi  e

prototipi fino alla creazione dei capi per la sfilata di fine anno, evento che ti consentirà di dimostrare le tue capacità.

Potrai scegliere il corso triennale per “Operatore dell'abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa” ed eventualmente 

proseguire fino al conseguimento del diploma IPTS - Prod. Indust.Li Artig.li Art. “Artigianato” Opz. Prod. Tess. 

Sartoriali.

I  progetti  di  laboratorio  teatrale  ti  porteranno sul  palcoscenico come costumista  o  attore,  dove talento  e  cultura si

fonderanno offrendo una vetrina al tuo stile, in una cornice di grande suggestione.

Scuola  ed  impresa  sono  vicine  e  sin  dal  secondo  anno  l’alternanza  scuola-lavoro  ti  permetterà  di  acquisire  una

formazione adeguata alle sfide del tuo futuro. 

Un  sistema  di  istruzione  e  formazione  professionale  che  educa  al  “saper  fare  di  qualità”,  insieme  ad  una  buona

formazione culturale, che lascia aperte le porte all’istruzione superiore (ITS, Università, corsi Post- Diploma, AFAM) e

il contatto costante con il settore della moda ti preparerà, in modo mirato ed efficace, all’ingresso nel mondo del lavoro

Sede: Via S.Maria in Betlem  n.7A   Cremona codice meccanografico  CRRI008015 

Si allega alla presente il calendario delle iniziative promosse dal nostro Istituto a sostegno dell'azione di orientamen-

to per gli alunni delle scuole secondarie di I grado.

Per informazioni è possibile contattare i referenti ai seguenti numeri:

Figura Strumentale: prof.ssa Cristina Biondi 338 27.70.127 (Scuola Internazionale di Liuteria, Liceo 

Musicale, Design di moda e Design di Arredo)

Figura Strumentale: prof. Marco Serfogli: 347 36.07.508 (Liceo Artistico)

Segreteria : 0372 38689;  mail: orientamento@istitutostradivari.it
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Distinti saluti                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico

                                                                                                      Prof. Daniele Carlo Pitturelli

Programma di orientamento previsto per l'anno scolastico 2019/2020

• Stages e microstage: saranno organizzati stages che offriranno a gruppi o a singoli alunni delle classi Terze di

Scuola Secondaria di I grado la possibilità di frequentare laboratori guidati nelle materie di indirizzo e lezioni

relative a materie di area comune, allo scopo di far sperimentare concretamente le discipline che caratterizzano

il nostro Istituto e le materie culturali di base. Gli stages si terranno su prenotazione dalle 8,00 alle 13,00, da

ottobre a gennaio.

• Saloncini ed interventi presso le scuole secondarie di I grado: i docenti della Commissione Orientamento

del nostro Istituto saranno disponibili, in data ed orario da concordare, a recarsi presso le vostre sedi ad illu-

strarvi l'offerta formativa. In tale occasione verrà distribuito materiale informativo.

• Laboratori espressivi e laboratori musicali: presso le Scuole Secondarie di I grado saranno tenuti dai nostri

docenti, in date da concordare.

• Salone dello Studente: si tratta dell'incontro annuale con tutte le scuole del territorio, organizzato dall'Infor-

magiovani del Comune di Cremona presso Santa Maria della Pietà nei giorni 20/23 novembre p.v.

• Giornate di Scuola Aperta e Visite guidate degli Istituti: in tali occasioni l’Istituto Stradivari accoglierà nel-

le  sue varie sedi (Scuola Internazionale di Liuteria, Liceo Musicale e Design d’Interni via Colletta n.5, Liceo
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Artistico via XI Febbraio n. 80, Design di Moda via Santa Maria in Betlem n.7,) le famiglie che vorranno visi-

tare la scuola e ricevere informazioni.

•  Le giornate di scuola aperta si terranno sabato 16 novembre 2019, sabato 14

dicembre 2019 e sabato 11 gennaio 2020 alle ore 14,30.

Per informazioni è possibile contattare i  referenti ai seguenti numeri:

Figura Strumentale: prof.ssa Cristina Biondi 338 27.70.127 (Scuola Internazionale di Liuteria, Liceo 

Musicale, Design di moda e Design di Arredo)

Figura Strumentale: prof. Marco Serfogli: 347 36.07.508 (Liceo Artistico)

Segreteria: 0372 38689 mail: orientamento@istitutostradivari.it

Per ulteriori informazioni visitare il sito: www.istitutostradivari.it

Il Dirigente Scolastico

Prof. Daniele Carlo Pitturelli
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