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Ai Docenti 

       Agli studenti 

       Alle Famiglie 

       Al Consiglio d’Istituto 

       Al DSGA e a tutto il personale ATA 

       Al sito web 

Circolare n 242 

NASCE A FIRENZE IL POLO DELLE ARTI  

“Un sogno che si realizza” 

 

Il Polo delle Arti prende forma. La comunicazione è arrivata dalla Direzione Regionale Toscana il 30 dicembre 

scorso, con una mail che ha trasmesso il DDG 1030/2019 con il quale il Direttore Generale, dott. Ernesto 

Pellecchia, ha individuato le Scuole Polo regionali per l'implementazione di laboratori territoriali e di 

progettualità per lo sviluppo dell'area musicale, coreutica e teatrale, relativa ai temi della creatività di cui 

all'articolo 3 lettera a) del Decreto Legislativo n. 60 del 2017: 

IIS Alberti – Dante Firenze per le province di FI – AR – SI – GR – PT. 

ISIS Niccolini Palli Livorno per le province di LI – LU- MS –PI – PO. 

Nasce così nella città di Firenze il “Polo delle Arti”, compimento della prima tappa di un percorso iniziato due 

anni fa. Un nuovo punto di riferimento istituzionale, rappresentativo di un progetto dinamico che vede la 

collaborazione delle più prestigiose Istituzioni della Cultura e dell’Alta Formazione, mette insieme le sinergie 

tra i diversi attori del territorio,  nella convinzione che sostenere la cultura e l’economia della creatività sia un 

fattore strategico di sviluppo del territorio, rafforzandone ulteriormente lo sviluppo culturale e fa della nostra 

scuola un punto di riferimento per l’educazione soprattutto nei settori musicale, artistico e dello spettacolo. 

Obiettivo di questa operazione è da un lato mantenere elevata l’offerta formativa dei nostri licei, consolidata 

nel tempo, dall’altro sviluppare le potenzialità ancora inespresse di “fare sistema” da parte di un tessuto 

culturale energico, come quello toscano, capace di rigenerare risorse e opportunità concrete. Riuscire a 

garantire politiche integrate, sostenibili e inclusive, costituisce oggi una necessità, ma anche una sfida che il 

Polo intende raccogliere e portare avanti. 

L’intento è, infatti, valorizzare le potenzialità insite nella natura del nostro liceo lavorando con un approccio 

interdisciplinare che riconosce l’educazione artistica come parte integrante dello sviluppo delle facoltà 

cognitive della persona e la musica e il teatro come elementi fondanti della crescita intellettuale, individuale e 

sociale delle persone.  

Questo ambizioso progetto intende promuovere la cultura e il patrimonio materiale ed immateriale, stimolare 

attività di produzione e programmazione, favorire processi di innovazione, sollecitare il protagonismo delle 

nuove generazioni, alfabetizzare il pubblico con percorsi di “avvicinamento” e comprensione dei linguaggi 

delle arti coinvolte, accrescere le professionalità che compongono la filiera dell’arte e della cultura. Tutto ciò 

consentirà di sviluppare al meglio l’offerta formativa e gli itinerari di ricerca nel settore delle arti, 

implementando la produzione artistica e orientando efficacemente i giovani verso le professioni direttamente 





Istituto di Istruzione Superiore 
 

“Alberti-Dante”  

Firenze 
 

 
Sede Principale Liceo Artistico e Liceo Artistico Serale Via San Gallo, 68-50129 Firenze (FI)-Tel.055/484927-Fax 055/486787 Sede 

Associata-Liceo Artistico Via Magliabechi, 9 Tel.055/2480088-Fax 055/2480415  

Sede Associata-Liceo Classico e Liceo Musicale, Via Puccinotti, 55 Tel.055/490268 e-mail: fiis3200c@istruzione.it Pec: 

fiis03200c@pec.istruzione.it; sito web: www.iisalberti-dante.it Cod.Mecc.FIIS03200C-Cod.fisc.94276800482-C.U.UFMV5P 

 

o indirettamente connesse alle arti. Nel contempo saremo aperti a un proficuo dialogo con tutte le realtà 

culturali del territorio per realizzare progetti condivisi che consolidino la vocazione culturale della città. 

Il Polo delle Arti potrà generare “servizi”, competenze e occasioni culturali che non saranno limitate al solo 

ambito scolastico o ai suoi diretti beneficiari (es. studenti), ma anche nei confronti della città e di un più ampio 

pubblico, andando così ad arricchire il patrimonio culturale dei singoli e dell’intera comunità. La nostra scuola 

diventa così “spazio plurale aperto alle arti e alla cultura” e funge da “incubatore” permanente, luogo di 

supporto per le attività di formazione e di programmazione, nonché vetrina per le produzioni culturali. 

La parola d’ordine del Polo sarà “contaminazione” per cui iniziative e produzioni dedicate a cultura, musica, 

teatro, danza, arte e creatività avranno l’obiettivo di contribuire a valorizzare i “palcoscenici naturali” della 

città, attraverso l’organizzazione di iniziative e performance innovative, che colgano l’attenzione e l’interesse 

di un ampio pubblico. 

Per gli studenti sarà un salto di qualità nell’accesso e nella relazione con i vari attori del territorio. Il Polo si 

configura, di fatto, come la comunità dei promotori dell’arte e della cultura, coerente con le trasformazioni in 

atto nella società della conoscenza, capace di dialogare con il mondo ma, nello stesso tempo, ben radicata nella 

realtà regionale di cui vuole farsi antenna e motore.  

Il nostro obiettivo è far vivere la scuola trecentosessantacinque giorni l’anno e renderla fruibile a tutti, 

valorizzando al suo interno l’arte, la musica e la cultura rappresentativi dell’eccellenza e della creatività della 

città di Firenze. 

Promozione, collaborazione e scambio tra i partner, partecipazione a eventi, progettazione condivisa di attività 

di studio e di pratica artistica e performativa, progettazione, orientamento, confronto con i sistemi dell'alta 

formazione artistica e le diverse realtà professionali, partecipazione a manifestazioni pubbliche e concorsi 

nazionali, finalizzati all'individuazione e alla valorizzazione dei talenti, realizzazione di laboratori, seminari e 

stage che prevedano l'esperienza didattica diretta con alte professionalità presenti nel contesto nazionale, 

europeo e internazionale, sono alcune delle principali azioni che il Polo delle Arti vuole mettere in campo per 

raggiungere quel “successo” di cui vedremo presto i risultati. 

Per realizzare tutto questo è indispensabile il lavoro di squadra, mettere insieme le energie, le competenze e 

tutte le capacità che risiedono nella nostra scuola e auspico pertanto la collaborazione partecipata di tutti gli 

operatori che a qualunque tutolo vi appartengono. 

                

          

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Urciuoli  

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

 
 


