ISTITUTO SALESIANO S. AMBROGIO

Istruzione e Formazione Professionale

Alla c.a. di:
Famiglie/Allievi CNOS FAP 2019/ 2020
Completamento dell’Offerta Didattico/Formativa 2019/ 2020 - CNOS FAP Milano
A completamento dell’Offerta Formativa regolamentare, il settore dell’Area dei Linguaggi
organizza alcune attività didattiche e formative di potenziamento, che vengono collocate in alcuni
GIOVEDI’ pomeriggio della settimana. Prevedono perciò il “rientro obbligatorio” secondo il
calendario riportato sotto. L’orario è stabilito entro le ore 16.00, generalmente al termine
dell’iniziativa gli allievi raggiungono le loro abitazioni. Le attività proposte sono le seguenti:
 CINEFORUM:
2 film legati alle tematiche giovanili trattate nei percosi delle Unità Formative (Bullismo/sport/disagio
giovanile/musica): Giovedì 17 ottobre ; Giovedì 27 febbraio
 CONOSCI MILANO: Tre uscite nella città. Accompagneremo gli allievi, nelle loro
rispettive classi, in luoghi significativi di Milano con visite guidate:
 Basiliche e Navigli
 Porta Nuova
 Duomo
Calendario: Giovedì 7 novembre 2019; Giovedì 6 febbraio 2020; Venerdì 8 maggio 2020

Attività a libera iscrizione:
Laboratorio Teatrale e Artistico

“ Il Teatro: strumento espressivo di inclusione e coesione sociale”
Dal prossimo 10 Ottobre 2019 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 “talenti” da quelli artistici
a quelli professionali. L’idea è quella di progettare e costruire, come in un grande laboratorio, un
avvenimento artistico condiviso da realizzarsi nella festa della Formazione Professionale di fine anno
il prossimo 15 maggio 2020, con il contributo creativo diversificato di tutti e di ciascuno.
L’attività prevede l’iscrizione e la conseguente partecipazione obbligatoria di chi ha
aderito. Per sottolineare la dimensione della presa in carico dell’impegno chiediamo che
ogni iscritto versi € 10.00 che serviranno anche da minimo finanziamento dell’attività. A
questo riguardo invitiamo a consegnare il tagliando di adesione riportato qui sotto entro e non oltre
il prossimo Martedì 01 ottobre 2019
L’ attività sarà collocata seguendo il calendario indicato. L’orario pomeridiano prevede la conclusione
entro e non oltre le ore 16.00.
OTTOBRE
FEBBRAIO
giovedì 10; venerdì 18
giovedì 7; 13; 20
giovedì 24; 31
MARZO
NOVEMBRE
giovedì 5;12;19; 26
venerdì 8
APRILE
giovedì 14; 21; 28
venerdì 3
DICEMBRE
giovedì 16; 23; 30
venerdì 6
MAGGIO
giovedì 12; 19
venerdì 8
GENNAIO
mercoledì 13
giovedì 9; 23
giovedì 14
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Durante queste date i ragazzi potranno usufruire della mensa, del bar oppure mangeranno a scuola
con pranzo al sacco. Si precisa che gli alunni iscritti non potranno lasciare l’edificio se non con
apposito permesso scritto che dovrà essere esibito preventivamente. 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 2019/2020

Milano, 04 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 a frequentare il LABORATORIO TEATRALE che si terrà a
partire dal 10/10/2019 al 14/05/2020 ordinariamente dalle ore 14.00 alle ore 16.00 nelle
date indicate.

Data _____________________

Firma_________________________________
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