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Savignano, 31 marzo 2015
AGLI ISTITUTI ISCRITTI ALLA
GARA NAZIONALE
PRODUZIONI TESSILI – SARTORIALI
OGGETTO: conferma iscrizione, programma e tipologia prove
Vista la documentazione inviataci,abbiamo il piacere di confermare la Vostra iscrizione alla gara
nazionale Produzioni industriali e artigianali: op. Produzioni tessili - sartoriali organizzata dal
nostro Istituto, con l’occasione Vi trasmettiamo il programma della manifestazione.
In merito alle tipologie delle prove Vi comunichiamo che la prima parte riguarderà “progettazione
tessile-abbigliamento, moda e costume” e consisterà nella realizzazione di una collezione moda con
metodi tradizionali o tramite software (a Vostra scelta), in rapporto alla funzionalità tecnica,
sartoriale ed estetica dei modelli, degli stili creativi e realizzativi di eventuali prototipi della
proposta progettuale in coerenza con la filiera produttiva artigianale e con le esigenze del mercato.
La seconda parte sarà una prova strutturata che riguarderà le seguenti discipline:
laboratori tecnologici ed esercitazioni tessili-abbigliamento; tecnologie applicate ai materiali e ai
processi produttivi tessili-abbigliamento.
Le apparecchiature, i sussidi didattici e gli strumenti utilizzabili durante lo svolgimento delle prove
saranno: p.c. con software per la progettazione; i comuni supporti cartacei,strumenti e materiali di
lavoro per la realizzazione progettuale; pantoni e cartamodelli non programmabili
( il candidato provvederà all’utilizzo dei propri colori e cartamodelli).
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GARA NAZIONALE “PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI”
OP. PRODUZIONI TESSILI - SARTORIALI
SAVIGNANO SUL RUBICONE FC 21 – 22 - 23 aprile 2015
GIORNO

ORARI
15,00/16.30

MARTEDI’
21/04/2015

MERCOLEDI’
22/04/2015

Docenti e
studenti

Docenti e
studenti
Studenti

19,00

Accoglienza, registrazione dei partecipanti, assegnazione
postazioni e verifica apparecchiature.
Inaugurazione della manifestazione presso il
“Granaio”residenza di Giuseppe Zanotti : saluto del Dirigente
Scolastico, delle Istituzioni e delle Associazioni.
Intervento di Giuseppe Zanotti:”Il processo creativo”
A seguire : aperitivo.
Cena e serata libera

08,00

Ritrovo presso l’Aula magna dell’I.I.S.S. “Marie Curie”

08,15
13,30

Inizio gara nazionale PRIMA PARTE
Conclusione prima parte gara nazionale.
Verranno forniti agli studenti generi di conforto da consumarsi
liberamente.
Collaudo della prova.
Partenza in pullman riservato per visita culturale S.Mauro
Pascoli:
-Villa Torlonia
- Cercal: centro di ricerca e scuola internazionale della calzatura
-Casa Pascoli
Pranzo
Rientro in Sede Centrale dell’I.I.S.S. “Mare Curie”
Ritrovo
Santarcangelo di Romagna:Visita a una tipica stamperia
romagnola e al museo del bottone
Rimini: visita al centro città; Ponte di Tiberio, Tempio
Malatestiano e Arco d’Augusto.
Cena offerta dall’Istituto organizzatore a Rimini mare:
ristorante FRONTEMARE

17.00/19,00

14,00
08,30
Docenti

Docenti e
studenti

12,30
14.30
15,30
16.00
18,00
20,00

GIOVEDI’
23/04/2015

Docenti e
studenti
studenti
Docenti
Docenti e
studenti

PR O G RAM MA

08,00
08,15/11,30
08,30/11,30
12,00

Ritrovo presso l’Aula magna dell’I.I.S.S. “Marie Curie”
Inizio gara nazionale SECONDA PARTE
Visita agli Outlet calzaturieri della zona
Rinfresco offerto dall’Istituto organizzatore, saluti e consegna
attestato di partecipazione
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