Saronno, 20/3/2018
Prot. 276/718
SETTIMANA ALTERNATIVA 2018
7-11 Maggio 2018
Nel presentare l'elenco delle attività cogliamo l'occasione per ricordare il motivo per cui in tutti
questi anni, nonostante le difficoltà, si sia perseguita l'idea di proporre questa iniziativa: crediamo
fortemente che la formazione dell'individuo passi attraverso molte strade e lo sperimentare
esperienze insolite che ci portano ad aprire i nostri orizzonti, a confrontarci con difficoltà e a
scoprire in noi risorse prima sconosciute o sopite sia una di quelle più importanti da
percorrere. Pur mantenendo il più possibile il lato fondamentale del divertimento non si tratta
quindi di una vacanza, ma di una settimana molto importante nel percorso formativo di
ciascuno e di un'occasione importante per conoscersi meglio e imparare molto su noi stessi. La
frequenza pertanto è obbligatoria, come per le normali attività didattiche.
Qui di seguito troverete un lungo elenco di attività di due,tre o cinque giorni. Alcuni corsi sono
strutturati su due moduli indipendenti: di 2 o 3 giorni: ciascuno di voi può scegliere di fare uno solo
o entrambi i moduli a seconda dell’interesse per l’iniziativa.
I corsi da 5 giorni non possono invece essere spezzati e saranno effettuati dal lunedì al venerdì
(salvo dove scritto diversamente!).
Ognuno di voi dovrà scegliere i corsi ai quali vorrebbe partecipare, segnalando obbligatoriamente
inoltre un secondo (o terzo) corso di interesse nel caso in cui, per qualunque ragione, non potesse
partecipare al primo scelto.
Consegna iscrizioni: in segreteria a partire da GIOVEDI’ 22 MARZO A MERCOLEDì 28
MARZO.
I tagliandi consegnati oltre quella data saranno considerati ritardatari (vedi criteri di sfoltimento)
Esposizione tabelloni destinazioni: 16 Aprile (anche online sul sito di Associazione Padre Monti)
Pagamento: 18,19 e 20 Aprile ai docenti Chiesa e Reina (passeranno loro nelle classi)
Il mancato pagamento della quota nei termini stabiliti, se non concordato preventivamente con i
professori Reina e Chiesa, potrebbe comportare l'esclusione dal corso prescelto.
Verranno organizzate delle riunioni di presentazione dei singoli corsi per dare ulteriori e definitivi
dettagli organizzativi (luogo e ora di ritrovo, materiali necessari, ecc.).
Per i corsi è previsto un numero massimo di partecipanti, per altri sono previste delle minime
attitudini di base; questo potrà rendere necessario un intervento da parte degli organizzatori sulle
aree di confluenza delle diverse iscrizioni che potrà risultare nello spostamento dalla prima alla
seconda scelta.
Dopo aver espresso le vostre preferenze non sarà più possibile attuare modifiche se non in casi
particolarmente motivati.
Criteri di “sfoltimento” dei corsi troppo numerosi:
Corsi già effettuati nelle passate edizioni
Motivi disciplinari

Ritardi nella consegna dell’iscrizione
Troppi allievi della stessa classe

Elenco corsi di 2 giorni
titolo:
riferimento:
luogo:
Contenuti:

Approfondisci:
Costo:
titolo:
riferimento:
luogo:
contenuti:

materiale:
costo:
note:

1. ILLUMINIAMOCI D'IMMENSO
Fabrizio Reina
Scuola
Il light painting è una tecnica fotografica che significa “dipingere con la luce”.
In questo laboratorio ci divertiremo ad illuminare persone ed oggetti.
Illuminare qualcuno o qualcosa con fonti di luce creerà immagini spettacolari
che sembreranno dei veri e propri dipinti.
Sperimenta con noi questi aspetti del light painting dando vita a bellissime
fotografie e stop motion.
www.lightpaintingart.org - www.mariasaggeselightpainting.com e video.
30 €
2. RESPIRO SOTT'ACQUA
Alex Chiesa
Universal diving School, Alzate Brianza
Il 70% del mondo è coperto di acqua: vuoi continuare a conoscere solo il
restante 30%? Non esiste nulla come respirare sott'acqua per la prima volta in
assoluto. Non ci vuole molto e dopo pochi minuti di meraviglia la maggior
parte delle persone comprende quanto sia realmente facile l’immersione con
autorespiratore. La maggior sfida che gli istruttori subacquei devono
fronteggiare è quella di far uscire dall'acqua i partecipanti quando il
programma è concluso. L’aspetto divertente? Beh… tutto quanto! Due giorni
per avvicinarsi in una piscina profonda fino a 4 metri al magico mondo della
subacquea.
Carta, Penna, costume, t shirt (da usare anche in acqua), ciabatte, accappatoio,
materiale per la doccia, pranzo al sacco
90 €
al momento dell'iscrizione verrà consegnata una descrizione completa
dell'esperienza e della modulistica che DEVE essere compilata per poter
svolgere l'attività (autocertificazione medica e scarico di responsabilità)

materiale:
costo:

3. CON AMO E FILO
Valentina Soffritti
vari laghi
Due giorni di natura e sport per imparare a pescare. Vige la regola: “Pesca
(paga) e porta a casa”.... e buon appetito!
Eventuale canna da pesca personale
40 € + eventuale esubero di pescato

titolo:
riferimento:

4. NON E' COME SEMBRA
Alex Chiesa – Stefania Barbieri

titolo:
riferimento:
luogo:
contenuti:

luogo:
contenuti:

materiale:
costo:
note:

titolo:
riferimento:
luogo:
contenuti:

Info:
costo:
titolo:
riferimento:
luogo:
contenuti:

Approfondisci:
costo:
titolo:
riferimento:
luogo:
Contenuti:

scuola
In questo corso impareremo le basi del make up scenico, utilizzando sia dei
semplici ombretti che cera da modellare e sangue finto. In particolar modo ci
concentreremo nella realizzazione di due makeup: - il primo giorno scheletro
attraverso l’utilizzo di un ombretto nero e pennello da make up - il secondo
giorno tagli, naso rotto, lividi… con l’utilizzo di cera modellabile, sangue finto
e colori attivabili con l’acqua. Ognuno truccherà il proprio compagno. Tutti i
prodotti usati saranno di qualità (principalmente marca Kryolan specializzata in
trucchi per la realizzazione di effetti speciali), possibili allergie al lattice e
colore rosso.
nessuno
65 €
ulteriori
informazioni
al
sito:
https://www.instagram.com/nightsideofstephee/
5. GIOCOLERIA (A)
Simona Bianchi, Scuola di Piccolo circo delle Officine del Sole.
Saronno
È una forma d’allenamento che fonde in modo divertente lo sport e l’arte, in
cui si sperimentano forme di equilibrio insolite, si studia la sincronia, la
precisione, la capacità d’intesa con gli altri e la fiducia reciproca, l’unicità di
ognuno e infine la fiducia in se stessi. Parti alla scoperta della giocoleria,
dell'acrobatica, dell'equilibismo e del movimento creativo insieme alla Scuola
di Piccolo Circo delle Officine del Sole di Saronno.
http://www.officinedelsole.net/
40 €
6. PIXELL ART (A)
Alex Chiesa
Scuola
Collabora con l’artista Antonio Marciano per realizzare installazioni con i tuoi
super eroi preferiti composte da migliaia di chiodini Quercetti: Spiderman,
Batman, Iron Man e tanti altri…le opere realizzate verranno pubblicate sui social
e spedite per eventi e mostre che si svolgeranno nei prossimi mesi in alcune
gallerie di New York.
video
40 €
7. M'IMPORTA UNA SEGA (A)
Giacomo Paleardi
Milano
Se senti il richiamo del legno, se desideri costruire qualcosa con le tue mani, se
l'unica parola che ti viene per definire un incastro è "magia"... o se sei
semplicemente curioso di scoprire se è vero che il tempo passa veloce quando
hai in mano un martello e uno scalpello, questo è il corso che fa per te. Un
laboratorio in cui realizzare idee in legno con arte e tecnica, ospitati dalla
falegnameria sociale Bricheco di Milano. Alla fine del laboratorio ciascuno
porterà a casa gli oggetti che ha costruito!.

Approfondisci:
Costo:

pagina facebook
40 € più treno per Milano

titolo:
riferimento:
luogo:
Contenuti:

8. L’ETA’ DELLA PIETRA (A)
Chiesa Alex
Uboldo. Palestra Stone Age.
Rispondi al richiamo del verticale! Assistiti da esperti arrampicatori
scopriremo il fascino di questa disciplina e impareremo le tecniche di
progressione in parete.
pagina facebook e video
€ 30 + eventuale biglietto pullman per raggiungere palestra

Approfondisci:
Costo:

materiale:
costo:

9. IL CAMMINO SI FA ANDANDO (residenziale)
Alessia Zanin, Lorenzo Caimi
Prealpi tra Como ed Erba
Il cammino si fa andando, tra poesia e libertà .Due giornate in montagna per
scoprire la bellezza della natura e quella che c'è dentro di noi. Si parte da Como
e si arriverà al Monte Palanzone, dormiremo al rifugio Riella e poi andremo a
guardare le stelle. Il giorno dopo ripartiamo, ci perderemo in un bosco e
ritroveremo il sapore della libertà, ascolteremo poesie, canzoni rap e
proveremo a trovare le nostre parole, la poesia che abbiamo dentro.
abbigliamento adatto al trekking
70 €

titolo:

10. DISCONNESSI E RICONNESSI (residenziale)

riferimento:
luogo:
contenuti:

Fabrizio Reina
Milano
Una sfida e un’occasione. Lasciamo a casa il cellulare e riscopriamo il mondo,
le persone, i contatti fisici, autentici, tocchiamo e facciamo toccare dalle
situazioni, dalle persone, dalle emozioni, dai sapori, dagli odori in due giorni
dedicati a noi, come gruppo e come singoli. Per riscoprire il senso e il
significato della condivisione per tornare a farlo ma in maniera più
consapevole.
40 €

titolo:
riferimento:
luogo:
contenuti:

Costo:

Elenco corsi di 3 giorni (mercoledì, giovedì e venerdì)
titolo:
riferimento:
luogo:
contenuti:

Costo:
titolo:
riferimento:
luogo:
contenuti:

Costo:

11. DESTINAZIONE OVUNQUE (residenziale)
Silvia Emiliani e Mariagrazia Banfi
ovunque...
Pensa che storia fuggire, levando le tende seguendo la stella polare. Partiamo
all'avventura a scoprire cosa ha da offrire il pianeta...dalla A alla Z puntando il
dito a caso sul mappamondo...destinazione secondo tempo ed umore, tramonti
ed aurore, un nuovo sole una nuova nazione. Mare o montagna, in mezzo al
deserto o in aperta campagna, hotel a 5 stelle o una riserva dentro la capanna.
Partiamo con il necessario nello zaino: le esperienze e le emozioni saranno il
bagaglio. Cosa ne dici di un tour con la bici, offshore sul Tamigi, snowboard
sul monte Fuji e sulle sue pendici. Da Milano a Ovunque..volo e ostello..tre
giorni e due notti insieme..che ne dici?
170 €
12. AVVENTURE SU DUE RUOTE (residenziale)
Alex Chiesa
Tra Mantova e il lago di Garda
Tre giorni di libertà, spostandosi in bicicletta, per scoprire che è un mezzo
straordinario che permette di esplorare l'Italia in modo diverso. L'esperienza
dell'andare in bicicletta crea gruppo, aiuta a superare paure e a sentirsi padroni
di se stessi nel rispetto degli altri. Si viaggerà lungo la famosa ciclabile del
Mincio, una delle più belle strade da fare da Mantova fino al Lago di Garda. 50
kilometri di ciclabile tutta in piano, che collega due splendide città, Mantova e
Peschiera del Garda, costeggiando il fiume Mincio immersa nella natura.
150 €

Approfondisci:
Costo:

13. IO, ARTIGIANO DIGITALE
David Serenelli
Scuola
Esiste un nuovo modo di stampare, di produrre oggetti. Un sistema che
sconvolge il concetto che abbiamo sempre avuto di produzione: la stampa 3D.
In questo corso imparerai le basi della modellazione 3D sufficienti a creare
degli oggetti unici.
video
60 €

titolo:
riferimento:

14. MAKE UP 4 U
Marilena Cresta

luogo:

Saronno

contenuti:

Il nostro volto parla di noi prima che ci siano le parole. Perchè alcune persone
si truccano ed altre preferiscono un viso acqua e sapone? Ogni volto ha una sua
fondamentale armonia, un dettaglio da valorizzare. Esploreremo quali
immagini di bellezza abbiamo interiorizzato, a quali modelli desideriamo
assomigliare.
Un'estetista ci spiegherà caratteristiche fondamentali dei vari trattamenti e
strumenti di trucco, per aiutarci a valorizzare il nostro viso. Seguirà una

titolo:
riferimento:
luogo:
Contenuti:

costo:
titolo:
riferimento:
luogo:
contenuti:

approfondisci:
costo:

sessione pratica di trucco personalizzato. Concluderemo con uno scatto in
primo piano del viso di ognuno alla ricerca dell'immagine che meglio ci
rappresenta(immagini colorate, b/n, umoristiche, romantiche, sorridenti,
malinconiche, sfumate, al lume di candela, di dettagli del viso..).
25 €
15. MEZZOGIORNO DI CUOCO!
Valentina Soffritti
Saronno
Vuoi imparare a cavartela tra pentole e fornelli? Sei stanco di sentirti dire che
non sei capace di cucinarti nemmeno un uovo? Sei stanco di mangiare sempre
le uova? Questa è l’occasione giusta per imparare a prendere per la gola la
gente (ma nel senso buono!)
video
30 €

titolo:
riferimento:
luogo:
contenuti:

16. MISS MAGLIETTA STAMPATA
Matteo Bernasconi
Scuola
Sei particolarmente creativo? Vuoi creare una linea di abbigliamento
personale? Ti interessa la serigrafia? ... si!?! Allora questo è il corso che fa per
te!
Ogni partecipante realizzerà un proprio progetto di stampa a 1 colore, dalla scelta
del soggetto alla stampa, per la realizzazione di stampe su T-SHIRT. Un'occasione
per iniziare a creare la propria linea di T-SHIRT, di borse, di gadget ...

costo:

max:

35 €
15

titolo:
riferimento:

17. CI VUOLE UN FISICO BESTIALE
Michele Brizzo

luogo:

Saronno (Robur)

contenuti:
Approfondisci:
costo:

una tre giorni tutta sportiva, a squadre miste in cui ci si sfiderà a calcetto (su
campo in sintetico), basket, beach volley, frisbee. Possibilità di fare la doccia.
video
25 €

titolo:
riferimento:

18. TIMBRO ASSEMBLO DECORO
Cristina Negrisolo, Susanna Carugati

luogo:

Saronno

contenuti:

costo:

Laboratorio creativo rivolto a studenti che vogliono sperimentare
nella decorazione con timbri autoprodotti e nella creazione di
libretti creativi.
Ispirandoci alla natura ed al bagaglio personale, uniremo tecnica e
fantasia per dare vita a texture grafiche, disegni, moduli, iniziali,
utilizzando materiali molto comuni come le gomme da cancelleria!
50 €

titolo:

19. DISEGNO MANGA E ZOMBIE GRAPHIC NOVEL

riferimento:
luogo:
contenuti:

costo:

max:
titolo:
riferimento:
luogo:
contenuti:

Info:
costo:
titolo:
riferimento:
luogo:
contenuti:

Approfondisci:
costo:

Fabrizio Reina
Scuola
I manga o fumetti giapponesi sono diventati famosi in tutto il mondo. Ma come
si disegnano? quale è il segreto dietro questo stile? Come raccontare una storia
attraverso il fumetto? Come creare e caratterizzare un personaggio? Quali
inquadrature esistono e come usarle? Partiamo insieme in questo viaggio
usando princiaplmente l'ambientazione zombie. Da The walking dead a Tokyo
Ghoul e ritorno!
45 €
15
20. GIOCOLERIA (B)
Simona Bianchi, Scuola di Piccolo circo delle Officine del Sole.
Saronno
È una forma d’allenamento che fonde in modo divertente lo sport e l’arte, in
cui si sperimentano forme di equilibrio insolite, si studia la sincronia, la
precisione, la capacità d’intesa con gli altri e la fiducia reciproca, l’unicità di
ognuno e infine la fiducia in se stessi. Parti alla scoperta della giocoleria,
dell'acrobatica, dell'equilibismo e del movimento creativo insieme alla Scuola
di Piccolo Circo delle Officine del Sole di Saronno.
http://www.officinedelsole.net/
50 €
21. PIXELL ART (B)
Alex Chiesa
Scuola
Collabora con l’artista Antonio Marciano per realizzare installazioni con i tuoi
super
eroi preferiti composte da migliaia di chiodini Quercetti: Spiderman,
Batman, Iron Man e tanti altri…le opere realizzate verranno pubblicate sui
social e spedite per eventi e mostre che si svolgeranno nei prossimi mesi in
alcune gallerie di New York.
video
55 €

titolo:
riferimento:
luogo:
Contenuti:

22. M'IMPORTA UNA SEGA (B)
Giacomo Paleardi
Milano
Se senti il richiamo del legno, se desideri costruire qualcosa con le tue mani, se
l'unica parola che ti viene per definire un incastro è "magia"... o se sei
semplicemente curioso di scoprire se è vero che il tempo passa veloce quando
hai in mano un martello e uno scalpello, questo è il corso che fa per te. Un
laboratorio in cui realizzare idee in legno con arte e tecnica, ospitati dalla
falegnameria sociale Bricheco di Milano. Alla fine del laboratorio ciascuno
porterà a casa gli oggetti che ha costriuto!.

Approfondisci:
Costo:

pagina facebook

titolo:

23. L’ETA’ DELLA PIETRA (B)

55 € più treno per Milano

riferimento:
luogo:
Contenuti:

Approfondisci:
Costo:
titolo:
riferimento:
luogo:
contenuti:

costo:

Chiesa Alex
Uboldo. Palestra Stone Age.
Rispondi al richiamo del verticale! Assistiti da esperti arrampicatori
scopriremo il fascino di questa disciplina e impareremo le tecniche
progressione in parete.
pagina facebook e video
€ 40
24. HOUSE OF GAMES (Residenziale)
Fabrizio Reina
Milano
I could write everything in this description and I'm sure that only 1% of the
students would read it. If you are one of this 1% you are on the right way to
master this universal language, a language that can open a lot of doors and
make the difference in your life. We'll spend three days with a young, cool,
preety matertongue guy to learn and practise our english in a damn funny way.
We'll live together in Milan as if we would be in NY, L.A. Or in the City. We'll
also play a lot in a weird place hidden in Milan to discover that other games
exist other than electronic games, a smart and evergreeen form of game called
“board game”. Stay hungry, stay foolish!
90 €

Elenco corsi di 5 giorni (da lunedì a venerdì)
titolo:
riferimento:
luogo:
Contenuti:

Costo:
titolo:
riferimento:
luogo:
Contenuti:

Costo:
titolo:
riferimento:
luogo:
Contenuti:

Materiali:
Costo:
titolo:
riferimento:
luogo:
contenuti:

costo:

25. OMBELICHIAMO
Cristina Negrisolo
Scuola
Un intenso e affascinante viaggio in Egitto!
Dai movimenti morbidi e sinuosi delle braccia a quelli energici e vigorosi del
bacino. Scoprendo così le meravigliose potenzialità espressive del nostro corpo.
Un percorso a tappe risalendo il Nilo, dalle atmosfere de Il Cairo, scoprendo la
regione del Said per approdare alla danza popolare Nubiana.
Tra tintinnii di monete e il ritmo delle percussioni, il divertimento non mancherà!
50 €
26. MOUNTAIN BIKE E NORDIC WALKING
Giovanna Venzano
Parco del Lura e dintorni
Hai voglia di stare all'aperto, di muoverti, esplorare luoghi sconosciuti a due passi
da casa? Hai voglia di divertirti, sentirti libero, mantenere in forma il tuo fisico
avendone rispetto e cura? Vuoi fare tutto questo con l'aiuto di persone altamente
qualificate, simpatiche e disposte a svelarti tutti i segreti del MTB e del NW?
Allora hai trovato quello che cerchi!
70 €
27. IL TACCUINO DEL VIAGGIATORE
Chiara Crespi, Andrea Castiglioni
Scuola e Saronno
Stazioni, piazze, marciapiedi, prati, panchine...i luoghi sono pieni di domande, di
storie, di frasi abbozzate. Girando per Saronno, Milano, Como, con penna e
taccuino cattureremo impressioni, emozioni e pensieri. Un laboratorio di scrittura
on the road per far prendere una boccata d’aria alle nostre parole.
Penna o matita, occhi attenti, orecchie tese
25 €

28. EFFETTO CINEMA – Ciak si gira
Cristina Negrisolo – Roberto Garavaglia
Scuola
Ti sei mai chiesto come è fatto un film? Chi lo realizza e come?
Attraverso un laboratorio pratico, troveremo risposte a queste e a molte altre
domande.
Il programma prevede la conoscenza di tutte le fasi di lavorazione del film e dei
ruoli che ricoprono gli addetti ai lavori, sia dal punto di vista teorico che pratico.
Effettueremo riprese basate su una sceneggiatura che costruiremo insieme, per
toccare con mano lo strumento della “messa in scena” e verificare le teorie
apprese, sia in fase di ripresa che di montaggio.
Il materiale video prodotto durante il corso, sarà organizzato per la realizzazione
di un cortometraggio.
70 €

titolo:
riferimento:
luogo:
contenuti:

Approfondisci:
costo:
materiale:
titolo:
riferimento:
luogo:
contenuti:

materiale:
durata:
approfondisci:
costo:
titolo:
riferimento:
luogo:
contenuti:

Approfondisci:
materiale:
costo:
max:

29. SCAPPO DALLA CITTA' (4 giorni, martedì-venerdì, residenziale)
Elena Faillla, Davide Fant
cascina Santa Brera, San Giuliano Milanese
Una settimana in una cascina immersa in 25 ettari di verde e bosco a sud di
Milano. Ci accamperemo sulle rive del fiume, creando un piccolo villaggio di
tende, dove rifugiarsi nella notte. Vivremo insieme 5 giorni in un mondo un po'
magico cucinando insieme, vivendo avventure nella natura e sfidandoci in prove
sportive, esplorazioni notturne e serate intorno al fuoco. Tra le varie possibilità, da
decidere insieme: passeggiate a cavallo, laboratorio di autocostruzione,
produzione di unguenti e filtri dai poteri imprevedibili.
Astenersi schifiltosi.
sito della cascina
130 €
sacco a pelo, abbigliamento adatto
30. ZAINO IN SPALLA (6 giorni, lunedì-sabato, residenziale)
Giacomo Paleardi, Alex Chiesa
Da Cassio a Sarzana
Cinque giorni di cammino per raggiungere Sarzana con le nostre gambe con tutto
quello che serve nella pelle e nello zaino. Sulla via francigena, antica strada di
pellegrini verso Roma, con essenzialità, apertura, umiltà, consapevolezza, forza e
ironia.
zaino, sacco a pelo, scarpe....
da lunedì a sabato
sito della via francigena
220 €
31. BRIGLIE SCIOLTE (residenziale)
Cristina Negrisolo
Villaggio Verde - Cavallirio (No)
L’attività ha lo scopo di farti vivere un momento di vita comunitaria a contatto
con la natura, i cavalli e gli “insetti”.
Imparerai a cavalcare, ma anche a mantenere, pulire, comunicare con il
cavallo, a lavorare la terra e … tanto altro!!
video
Sacco a pelo
280 €
15

NB:
1. in caso di difficoltà a coprire i costi dei corsi che vorresti fare, prima di
cambiare scelta parlane con il preside, con il coordinatore o con la tutor
del tuo corso perché magari è possibile trovare una soluzione diversa.
2. gli allievi con sostegno dovranno accordarsi con il loro insegnante per la
scelta del corso

L'elenco dei corsi è consultabile e scaricabile dalla pagina www.associazionepadremonti.it
Cod e Titolo

Durata costo Cod e Titolo

Durata costo

1-Illuminiamoci
d'immenso

Lu-Ma

€ 30

17- Ci vuole un fisico bestiale

Me-Ve € 25

2-Respiro sott'acqua

Lu-Ma

€ 90

18- Timbro Assemblo Decoro

Me-Ve € 50

3-Con amo e filo

Lu-Ma

€ 40

19- Disegno Manga e graphic Novel

Me-Ve € 45

4 – Non è come sembra

Lu-Ma

€ 65

20- Giococirco (B)

Me-Ve € 50

5- Giococirco (A)

Lu-Ma

€ 40

21 – Pixell art (B)

Me-Ve € 55

6 – Pixell art (A)

Lu-Ma

€ 40

22 - M'importa na sega (B)

Me-Ve € 55

7- M'importa na sega (A) Lu-Ma

€ 40

23 – L'età della pietra (B)

Me-Ve € 40

8 – L'età della pietra (A)

Lu-Ma

€ 30

24 – House of games (Res)

Me-Ve € 90

9- Il cammino si fa
andando (Res)

Lu-Ma

€ 70

25- Ombelichiamo

Lu-Ve

€ 50

10-Disconnessi per
riconnettersi (Res)

Me-Ve

€ 40

26- Mountain bike e nordic walking

Lu-Ve

€ 70

11 - Destinazione
ovunque (Res)

Me-Ve

€ 170 27-il taccuino del viaggiatore

Lu-Ve

€ 25

12 -Avventure su due
ruote (Res)

Me-Ve

€ 150 28 – Effetto cinema

Lu-Ve

€ 70

13- io artigiano digitale

Me-Ve

€ 60

29 – Scappo dalla città (Res)

Ma-Ve € 130

14- Make up 4 U

Me-Ve

€ 25

30 – Zaino in spalla (Res)

Lu-Sab € 220

15- Mezzogiorno di
cuoco

Me-Ve

€ 30

31 – Briglie sciolte (Res)

Lu-Ve

16– Miss Maglietta
stampata

Me-Ve

€ 35

€ 280

Legenda: (Res) attività residenziale
ISTRUZIONI: nello spazio indicato come “prima scelta” devi mettere il codice del corso di 5 giorni
che hai scelto o 2 codici per complessivi 5 giorni. Con le stesse indicazioni devi indicare una seconda
scelta che “utilizzeremo” solo in caso di spostamenti obbligati.
----------------------------parte da ritagliare e consegnare completata----------------------------------------alunno ________________________________________________ classe _______ __________
Prima scelta

Seconda scelta

Codice corso
□ NON PARTECIPO. Questa scelta comporta il conteggio di 32 ore di assenza per gli studenti del
Cfp e 24 ore di assenza per gli studenti dell'ITI
firma dei genitori per presa visione e consenso

