
 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto di Istruzione Superiore “Cristoforo Marzoli” 
Via Levadello 26/B - 25036 Palazzolo sull’Oglio (BS) – C.F. 91011920179 

Tel: 030 7400391 - C.M. BSIS01800P 
e-mail: bsis01800p@istruzione.it - pec: bsis01800p@pec.istruzione.it 

www.istitutomarzoli.edu.it 
 

Palazzolo sull’Oglio, 29 ottobre 2021 
 
 
 
 

Vi inviamo  l’informativa pervenuta dall’Accademia di Belle Arti S.Giulia e ITS Machina Lonati che 

ci chiedono un incontro di orientamento per  studenti delle classi quinte (e  anche quarte), in cui 

illustrare anzitutto le diverse possibilità di scelta post - diploma (Università, Accademie di belle arti, 

ITS) e poi approfondire l'offerta formativa dei loro due Istituti: Accademia di Belle Arti di Brescia 

SantaGiulia e ITS Machina Lonati. L’incontro online o in presenza (a seconda delle nostre 

esigenze) potrebbe essere unico per entrambe le realtà, oppure potremmo organizzare due incontri 

distinti. La durata di ciascuno è di circa un’ora e prevede  immagini, video e progetti degli studenti. 

 Ecco una breve descrizione delle due realtà: 

 Accademia SantaGiulia è un’Istituzione di Alta Formazione Artistica che rilascia Diplomi 

Accademici riconosciuti dal Ministero ed equiparati alle Lauree di I e II livello. I corsi triennali vanno 

dall’ambito più classico e figurativo a quello più tecnologico e digitale, e sono 10: Interior Design, 

Grafica, Web e Comunicazione d'impresa, Nuove Tecnologie dell'Arte, Didattica dell'arte per 

i musei, Comunicazione valorizzazione del patrimonio artistico, Scenografia, Pittura, Scultura, 

Decorazione Artistica. Se desiderate  avere maggiori informazioni su Accademia SantaGiulia potete  

visitare il sito http://www.accademiasantagiulia.it/. 

  
L’Istituto Tecnico Superiore Machina Lonati offre ben 7 percorsi formativi post diploma, co-

finanziati da Regione Lombardia: Stilista tecnologico, Marketing e comunicazione per 

l’internazionalizzazione d’impresa, Fashion Retail Manager 4.0, Product & Design Manager 

4.0 e 3D Fashion Designer, Digital Marketing e Communication Manager e E-commerce 

Marketing Manager. Peculiarità di tali corsi è lo stage di 700/800 ore che costituisce un’importante 

occasione di inserimento nel mondo lavorativo, nonché la didattica orientata al “saper fare” con molte 

ore di laboratorio pratico. Per maggiori informazioni il sito di ITS Machina Lonati 

è: www.itsmachinalonati.it. 

 

Invito le classi che fossero interessate a far pervenire l’adesione alla prof.ssa Moretti con mail 

moretti.marina@iismarzoli.edu.it con una certa sollecitudine in modo da organizzare l’evento in 

maniera adeguata.  

Grazie  

Per La commissione Orientamento in Uscita  

Proff. Moretti, Polini, Colosio 
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