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Prot. n. 05  
Al Direttivo  

Ai DS della rete Re.N.Is.A. 
Ai Docenti referenti  

Loro Sedi 

 
 
Oggetto: Attivazione Corso Ars Topiaria: Oltre la siepe l'infinito 
 
 
Si comunica che la Re.N.Is.A. ha organizzato una formazione attiva sulla piattaforma Scuola Futura. 
Le prenotazioni per registrarsi ai corsi di formazione residenziale per dirigenti e docenti della scuola 
secondaria di II grado, sul tema dell’arte topiaria e la creatività digitale. 
 
Dal 29/03/23 al 31/03/23 - Ars Topiaria: Oltre la siepe l'infinito #1 - prenotazione dal 16/2 al 16/3 
numero max. iscrizioni 50, Macerata. 
 
Dal 12/04/23 al 14/04/23 - Ars Topiaria: Oltre la siepe l'infinito #2 - prenotazione dal 20/3 al 30/3 
numero max. iscrizioni 50, Macerata. 
 
Il Corso tecnico-pratico sull’Ars Topiaria mira a collegare l'arte e la bellezza del patrimonio italiano 
con elementi di progettazione in 2D e 3D. La cura e la valorizzazione delle aree verdi e dei giardini 
storici verrà trattata con azioni pratiche sul campo, precedute e seguite da progettazioni e 
implementazioni con software per la produzione di oggetti virtuali 3D. Il corso si articola in 20 ore in 
presenza e 5 ore in asincrono per approfondimento personale dei materiali e dei software dedicati. 
Queste prime due edizioni si svolgeranno presso l’ITA Giuseppe Garibaldi di Macerata e nei luoghi 
simbolo della cultura del territorio di Recanati, secondo il seguente programma: 
 
 
1°Giorno (15.00-19.00): 
- Ore 15.00 Accoglienza, registrazione e distribuzione materiale; 
- Ore 16.00 Illustrazione programma con obiettivi e scopo del corso, presentazione relatori, creazione 

dei gruppi di lavoro, introduzione ai software utilizzati, visita della scuola e sopralluogo dell’area 
da progettare; 

- Cena e pernotto. 
 
 
2°Giorno (8.30-19.00): 
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- Colazione; 
- Ore 8.30 Visita del Colle dell’Infinito e laboratorio pratico; 
- Ore 13.00 Pranzo nel borgo di Recanati; 
- Ore 15.00 Visita ai giardini dei palazzi storici di Recanati con laboratorio pratico; 
- Ore 19.00 rientro in Hotel e cena. 

 
 
3°Giorno (8.30-13.00): 
 
- Colazione; 
- Progettazione in 2D del parterre e restituzione in 3D divisi per gruppi di lavoro. Briefing finale e 

saluti. 
 

 
I docenti interessati devono presentare la propria candidatura accedendo tramite SPID alla piattaforma 
“SCUOLA FUTURA” https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it, cercando il nome del corso Ars 
Topiaria  oppure cercando la scuola  Polo Steam Roma Sereni. 
Per segnalare eventuali allergie o comunque per qualsiasi difficoltà, scrivere a:  
vicepresidenza@agrariosereni.edu.it. 
Non sono previste le spese di viaggio. 
 
 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 
 
 
Roma, 13/02/2023 
 
 

 
La Presidente RENISA 
 

                                                                                                                                       Dirigente Scolastica  
                                                                                                                                       Prof.ssa Patrizia Marini 

  (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                                          ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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