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Circ. n. 313                                                                                                          Faenza, 29 gennaio 2022  

 

                                                                                                       ➔AI DOCENTI classi 4^ e 5^ Artistico  

       ➔AGLI STUDENTI classi 4^ e 5^ Artistico                                                                                                            

                                               e per loro tramite 

       ➔ ALLE FAMIGLIE 

  ➔ AL DOCENTE COORDINATORE IND.  

                                                                                                          ARTISTICO, prof. sa Dalmonte L.  

       ➔AL SITO INTERNET  

 

OGGETTO: Orientamento universitario. Università degli Studi di Urbino – Scuola di conservazione e 

restauro. “Essere restauratore” – 24 febbraio 2022.  

 Si comunica che la Scuola di Conservazione e Restauro dell’Università degli Studi di Urbino 

organizza l’iniziativa di orientamento “Essere restauratore. Un viaggio in sei tappe”.  

Destinatari 

Studenti frequentanti le classi 4^ e 5^ dell’indirizzo Artistico. 

 

Giornata di svolgimento  

24 febbraio 2022 dalle ore 11.00 alle ore 13.30. 

 

Di che cosa si tratta  

L’iniziativa intende creare maggiore consapevolezza nei confronti della figura professionale del conservatore 

– restauratore, professionista con molteplici competenze, e presentare il percorso formativo da seguire per 

intraprendere questo percorso professionale.  

 

Modalità di svolgimento 

A distanza su piattaforma Zoom.  

 

Modalità di partecipazione 

Gli studenti interessati alla partecipazione dovranno effettuare l’iscrizione compilando il form on line disponibile 

al seguente link https://bit.ly/essere-un-restauratore. È possibile anche la partecipazione di un intero gruppo 

classe.  

N.B. Anche in caso di partecipazione di un intero gruppo classe, l’iscrizione dovrà essere effettuata 

singolarmente dagli studenti.  
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N.B. In caso di partecipazione di un intero gruppo classe, il docente coordinatore di classe dovrà darne 

comunicazione alla prof.sa Silvia Berdondini, referente “Orientamento in uscita”.  

Informazioni sulla Scuola di Conservazione e Restauro dell’Università degli Studi di Urbino 

Per informazioni dettagliate sulla Scuola di Conservazione e Restauro si rinvia alla pagina 

https://restauro.uniurb.it/  

  

Allegati 

 Locandina evento (allegato 1).  

    

    

                                                                                                            La Dirigente scolastica 

                                                                                                                     Paola Falconi 
                                     Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                                dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse                                                                                    
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