Piano estate 2021

Corso
Passeggiate Prof.ssa Caputo

N. partecipanti
4 persone

Date del corso
22 giugno (Il
territorio
circostante, con le
Fornaci)
28 giugno (La
polveriera. In treno
fino a Solaro.
Biglietto del treno a
carico dei
partecipanti)
ore 8.30-11.00

Pittura en plein air Prof. Poli

6 persone

28 giugno
29 giugno
30 giugno
1 luglio
9.30-12.30

Note organizzative
Ritrovo presso il Liceo Russell
Indossare scarpe comode,
portare con sé acqua a
sufficienza, spray
anti-zanzare, snack,
cappellino, occhiali da sole e
protezione solare, in quanto i
percorsi sono esposti.
I percorsi sono descritti nel
volantino già inviato via mail
Ritrovo presso il Liceo
Fontana, Arese
Materiale richiesto:
acqua a sufficienza
spray anti-zanzare
cappellino e protezione solare
pastelli a olio 24 pz.;2 fogli
cartoncino 35x50 grigio
medio/chiaro;
una tavoletta 35x50 sulla quale
appoggiare il foglio (oppure il
cartoncino di un album F4
33x48)

Droni - Prof. Paoloni

5 persone

21 giugno
14.00-16.00
23 giugno 14.00-16
25 giugno 14-16
+ data da definire dal
28 giugno.

Liceo Russell, Garbagnate
M.se
Il contenuto del corso è
illustrato nel volantino già
inviato via mail

L’ultima data si
effettuerà presso il
Campo Volo di Bollate
Cineforum - Prof.ssa
Caputo

5 persone

18 giugno
23 giugno
9.30-12

Liceo Russell, Garbagnate
M.se
La

paranza

dei

bambini
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(drammatico),
Claudio
Giovannese, 2019
Uno di famiglia (commedia),
Alessio Maria Federici, 2018

L’Italiano per
studiare - Prof.ssa
Bono

2 persone

Rammendare le
periferie - Ente “La
Rotonda” Baranzate

5 persone

22 giu: 8.30-9.30
23 giu: 8.30 - 9.30
25 giu: 10.30-11.30
28 giu: 10.30-11.30
30 giu: 10.30-11.30
1 lug: 8.30-9.30

Liceo Russell, Garbagnate
M.se

Due mattine :
21 giugno
23 giugno

Prima giornata: accoglienza degli
studenti negli spazi dell’APS “La
Rotonda”, racconto delle attività
dell’Associazione ,del contesto di
Baranzate, toru dello spazio InOltre e
illustrazione dei progetti . Visita alla
sartoria
Seconda giornata: workshop di
cucito nella sartoria: un percorso
nell’attività, dalla progettazione, a
modello, alla confezione

9.30-12.30
presso spazio
InOltre, via Fiume 2,
Baranzate
Riuso creativo - Ente
“La Rotonda”,
Baranzate

2 persone

24 giugno dalle 14
alle 18
presso spazio
InOltre, Via Fiume 2
Baranzate

Fai la differenza Ente “La Rotonda”,
Baranzate

3-4 persone

martedì 29 giugno
dalle 10 alle 13
mercoledì 30 dalle 10
alle 13 e dalle 13.30
alle 15.30
venerdì 2 luglio dalle
10 alle 13
presso spazio
InOltre, Via Fiume 2
Baranzate

Il contenuto del corso è
illustrato nel volantino già
inviato via mail

Incontro sul tema del contrasto allo
spreco , visita all’Emporio della
Solidarietà dell’APS “La Rotonda”,
partecipazione al workshop “creme e
saponi fai da te”

Incontro presso spazio
InOltre, Via Fiume 2
Baranzate
Esperienza di volontariato presso
L’Emporio della Solidarietà di
Baranzate:
- martedi, mercoledi , venerdi
mattina: affiancamento ai volontari
nell’attività di stoccaggio viveri
- mercoledì pomeriggio
affiancamento ai volontari nella
distribuzione
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Urban sketching Prof. Ceriani

15 persone

25 giugno
28 giugno
30 giugno
2 luglio
5 luglio
dalle 9 alle 12

Liceo Fontana, Arese
I materiali tecnici saranno
indicati dal Prof. Ceriani nel
primo incontro
Acqua
Spray anti-zanzare
Cappellino e protezione solare
Il contenuto del corso è
illustrato nel volantino già
inviato via mail

