ISTITUTO SALESIANO S. AMBROGIO

Istruzione e Formazione Professionale

Alla c.a. di:
Famiglie/Allievi CNOS FAP 2018/ 2019
Completamento dell’Offerta Didattico/Formativa 2018/ 2019 - CNOS FAP Milano
A partire dal prossimo anno formativo 2018/2019 intendiamo organizzare un percorso di
completamento didattico e formativo, nei pomeriggi del GIOVEDI’/ VENERDI’ dalle ore 14.00 alle ore
16.00, da svilupparsi attraverso alcuni interventi a partecipazione volontaria e altri di “rientro
obbligatorio” a completamento delle ore curricolari.
Nel Calendario che trovate sul sito: http://www.salesianimilano.it/ifp/ potete trovare indicate le
attività e le date.
Riportiamo sotto elencate la tipologia delle attività che vogliamo sviluppare nella prospettiva
dell’arricchimento del percorso formativo e del “recupero” delle difficoltà e lacune riscontrate
nell’attività didattica e formativa l’itinerario di qualifica professionale.
Attività pomeridiane a completamento del percorso formativo (inserite all’interno delle ore
curricolari):
✓ CINEFORUM:
3 pomeriggi per le classi PRIME, SECONDE, TERZE che sono riportati nel calendario
✓ LARSA: Laboratori di recupero e sostegno degli apprendimenti.
Sono collocati in calendario e saranno organizzati con attività di recupero indicate dalle
discipline interessate. Gli allievi interessati verranno informati tramite comunicazione su
Libretto scolastico.
✓ CONOSCI MILANO:
Tre Uscite pomeridiane delle CLASSI PRIME indicate nel calendario a completamento
dell’offerta didattico-formativa ai luoghi significativi della Milano della storia, delle attività
economiche e della cultura in particolare: Le Basiliche della Milano antica e i Navigli; La Milano
Manzoniana, Milano del presente e del Futuro: City Life e oltre.
✓ Laboratorio Teatrale e Artistico (Attività facoltativa) dal titolo:

“ Il Teatro: strumento espressivo di inclusione e coesione sociale”

Dal prossimo 19 ottobre avrà inizio l’attività del laboratorio teatrale atto a sviluppare le competenze
artistiche e creative degli allievi che lo desiderano. Ogni allievo, come è avvenuto in questi anni, può
aderire mettendo a servizio le proprie capacità e i propri “mezzi” da quelli artistici a quelli
professionali. L’idea è quella di costruire come in un grande laboratorio, un avvenimento artistico
condiviso da realizzarsi nella festa della Formazione Professionale di fine anno il prossimo 11 maggio
2019, con il contributo diversificato di tutti e di ciascuno
L’attività prevede l’iscrizione e la conseguente partecipazione obbligatoria di chi ha
aderito. A questo riguardo invitiamo a consegnare il tagliando di adesione riportato qui sotto entro
e non oltre il prossimo Lunedì 01 ottobre 2018.
L’ attività sarà collocata principalmente nel venerdì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 16.00 ed
eccezionalmente, per motivi logistici, un mercoledì e due giovedì. Per comodità riportiamo di seguito
il calendario di massima:
Ottobre: venerdì 19 e 26
Marzo venerdì: 1 - 15 - 22 - 29
Novembre venerdì: 9 - 16 - 30
Aprile giovedì: 4 - 11 e venerdì: 5 - 12
Dicembre giovedì 13
Maggio giovedì 2 , mercoledì 8 e venerdì 3Gennaio venerdì: 11 - 18 – giovedì 13
10
Febbraio venerdì: 1 - 8 - 15 - 22
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Durante queste date i ragazzi potranno usufruire della mensa, del bar oppure mangeranno a scuola
con pranzo a sacco. Si precisa che gli alunni iscritti non potranno lasciare l’edificio se non con
apposito permesso scritto che dovrà essere esibito preventivamente. L’iscrizione al corso è gratuita.
Le assenze dovranno essere giustificate.
Attraverso queste prime sommarie indicazioni che verranno precisate nel corso dell’anno cogliamo
l’occasione per rivolgere un cordiale saluto di accoglienza e un augurio sincero di buon anno
formativo 2018/2019

Milano, 11 settembre 2019
La Direzione
Tagliando di iscrizione all’attività teatrale
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
(da compilarsi da parte dell’ allievo)

Il sottoscritto______________________________________________________________
della classe ___________________ desidera partecipare al LABORATORIO TEATRALE.
Per tale finalità porto a conoscenza la mia abilità:
(suonare chitarra, parkour, ballare……..)
e nel teatro mi piacerebbe: ______________________ ___________________________
(recitare, fare la comparsa, tecnico audio, montaggi video,….).
Firma: ______________________________________________________________
(Parte da compilarsi dal Genitore/tutore dell’allievo/a)

Il sottoscritto_____________________________________________________________
genitore dell’alunno_____________________________________ classe______________
autorizza il proprio figlio a frequentare extracurriculare il LABORATORIO TEATRALE che si
terrà a partire da VENERDI’ 19/10/2018 a VENERDI 10/05/2019 dalle ore 14.00 alle ore
16.00 come da calendario allegato.
Data _____________________

Firma_________________________________
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