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Prot. 41/21 

 

                                                                     Gentile Dirigente Scolastico 

                                                                     Gentile Referente per l'orientamento in uscita 

 

Oggetto: Attività di orientamento online rivolta agli Istituti di Istruzione Superiore 

 

Gentile Dirigente, Gentile Docente, 

 come noto il settore della formazione e della produzione artistica rappresenta, nel 

sistema universitario, una nicchia ben definita. L’offerta formativa dell’Accademia è 

caratterizzata da indirizzi estremamente interessanti e puntuali nel configurare 

professionalità altamente qualificate per i mercati che fanno della creatività il loro punto di 

forza. Si rivolge a tutti coloro che, anche se non provenienti da scuole superiori ad indirizzo 

artistico, desiderano affrontare studi universitari fortemente stimolanti, arricchiti dalla 

qualità e disponibilità di un corpo docente costituito non solo da teorici, esperti cultori delle 

materie legate all’arte ed alle scienze della visione, ma anche da artisti e da professionisti 

che operano nei settori della moda, del design, delle tecnologie digitali, etc. 

 Considerato il protrarsi della situazione emergenziale questa Istituzione ha scelto di 

proseguire l’orientamento in modalità online, riservando gli incontri personalizzati solo a 

piccoli gruppi di studenti, per permettere di conoscere l’offerta dei corsi triennali e biennali, 

anche con colloqui motivazionali personalizzati, in completa sicurezza. 

 Dalla home page del sito www.aba-acme.it è comodamente raggiungibile il form ove 

gli studenti interessati avranno la possibilità di prenotarsi per partecipare ad una 

presentazione online interattiva durante la quale potranno essere poste domande, tramite 

chat, in modo da ricevere tutte le informazioni sull’offerta formativa. 

        Alla luce di quanto sopra esposto, siamo con la presente a chiederVi cortesemente 

di dare massima diffusione all’iniziativa intrapresa agli studenti delle classi quinte. 

 Grati per la preziosa collaborazione ed in attesa di un Vostro gradito riscontro, 

porgiamo i migliori saluti. 

                                                                               IL DIRETTORE 

 (Prof. Arch. Valter Bacchella) 

 

5 febbraio 2021 

 

     INQUADRANDO IL QR CODE QUI A DESTRA E’ POSSIBILE 

     ACCEDERE DIRETTAMENTE AL FORM DI PRENOTAZIONE 

Immagine d'impresa 
e strategie di 
comunicazione 

Graphic design 
e art direction 

Linguaggi audiovisivi e 
tecniche dei media digitali 

Fotografia e linguaggi 
visuali 

Ambientazione per 
interni e progettazione 
di elementi d'arredo 

Ambientazione per 
esterni e progettazione 
del paesaggio 

Illustrazione, editoria e 
comunicazione 

Fumetto e visual 
storytelling 

Pittura e nuove pratiche 
espressive 
 

Gestione, valorizzazione 
e tutela dei beni culturali 

Diagnostica e 
conservazione del 
patrimonio artistico 
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