
   

All'attenzione degli studenti e delle loro famiglie.  

 

Quest'anno, i docenti dell'Istituto Paritario “G. Parini” intendono offrire ai loro studenti la possibilità di 
partecipare, in maniera del tutto volontaria e facoltativa, ai seguenti laboratori, che si svolgeranno in orario 
pomeridiano, e quindi al di fuori delle attività scolastiche curriculari.  

L'Istituto intende, attraverso tali proposte, offrirsi ai suoi studenti come luogo di incontro, di cultura e 
discussione, promuovendo laboratori ove siano favorite la lettura, la scrittura e la fruizione consapevole del 
testo cinematografico.  Queste attività integrano l'offerta formativa e la partecipazione ad esse può 
costituire una motivazione per conferire crediti scolastici valutabili in sede di scrutinio.  

Tali laboratori saranno attivati, se si raggiungerà un numero minimo di partecipanti (sotto indicato), a partire 
dal mese di Novembre, in orari che saranno comunicati in seguito.  

Per partecipare  alle iniziative, sarà sufficiente dare la propria adesione consegnando in Segreteria il modulo 
allegato, debitamente compilato e firmato.  

In base alle adesioni, la Scuola darà successiva comunicazione circa l'organizzazione delle attività stesse.  

ATTIVITÀ PROPOSTE:  

Book club 

Attività proposta: creazione di un piccolo gruppo di lettura e discussione di un testo condiviso scelto tra le 
proposte del docente e dei partecipanti. L'attività è aperta a studenti di ogni classe e corso di studi.  
Finalità: promuovere il piacere di leggere insieme e parlare di libri (attraverso la lettura recitata e/o la 
lettura condivisa e individuale).  
Condizioni: un gruppo di min. 5 – max. 10 partecipanti (tutte le classi e gli indirizzi).  
Costi previsti: sarà richiesto un eventuale contributo per l'acquisto dei libri.   
Frequenza: un incontro di 1 h. con frequenza settimanale, in orario da definire, da novembre ad aprile.  
Referente: Prof.ssa Chiara Tedeschi 
 
 

Piccola redazione web 

Attività proposta: Gli studenti di ogni classe sono chiamati a dare il proprio contributo alla redazione di testi, 
alla produzione di foto e video relativi alla vita ed alle attività scolastiche per l’aggiornamento del sito web 
della scuola. L'attività è aperta a studenti del triennio di ogni corso di studi.  
Finalità: contribuire all'aggiornamento del sito della scuola (in fase di implementazione), confrontarsi con il 
mezzo informativo multimediale, conoscere le diverse modalità per fare dell'informazione e fruire delle 
diverse tipologie di fonte.  
Condizioni: un gruppo di min. 5 – max. 10 partecipanti (alunni di 3^-4^-5^).  
Costi previsti: nessuno 
Frequenza: un incontro settimanale di 1 o 2 ore.  
Referente: Prof. Riccardo Triolo.  
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Cineclub  

Attività proposta: Si propone una serie di proiezioni guidate e commentate in orario extracurricolare su 
soggetti da definire, aperte al secondo biennio e ultimo anno.  
Finalità: imparare il linguaggio cinematografico, confrontarsi sui film proiettati, parlare di cinema.  
Condizioni: un gruppo di min. 5 – max. 12 partecipanti (per alunni delle classi 3^-4^-5^).  
Costi previsti: nessuno.  
Frequenza: un incontro con frequenza mensile, da novembre ad aprile, in orario e con durata da definire 
previa comunicazione.  
Referente: Prof. Michele Zanna.  
 
 
 
Per comunicare il desiderio di partecipare ad una o più attività, si prega di consegnare in Segreteria 

ENTRO IL 16 OTTOBRE 2015 il presente modulo, debitamente compilato e firmato.  

 
Si precisa che l'adesione costituisce, da parte dell'interessato, un impegno a partecipare alle attività 
selezionate per tutta la loro durata, e che quindi, se si desidera ritirare la propria adesione, ciò deve essere 
comunicato alla Direzione e al docente referente.  
 
Una volta pervenute le adesioni, la comunicazione dell'inizio delle attività e degli orari di svolgimento delle 
stesse sarà data tempestivamente agli interessati.  
 
Mestre, 05 Ottobre 2015 

 

MODULO DI ADESIONE 
(compilazione a cura del genitore o di chi ne fa le veci) 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome del genitore o di chi  ne fa le veci) 

_________________________________________________________________  autorizza (cognome e 

nome dello studente) _____________________________________________ della classe ___________ 

del Liceo (indirizzo) ___________________________________________________ a partecipare alle 

seguenti attività (indicare una o più attività):  

 □ Book Club 

 □ Piccola redazione web 

 □ Cineclub  

essendo consapevole che tale adesione costituisce un impegno, da parte dello studente, a prendere parte 

all'attività prescelta. 

Si prega di indicare un indirizzo email (consultato con frequenza dallo studente interessato) a cui possano 

essere recapitate le comunicazioni circa l'inizio e l'organizzazione delle attività:  

email: _________________________________________________________ .  

         Data: _______________________ 

     Firma del genitore: ______________________________________ 

     Firma dello studente: ____________________________________  


