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OGGETTO:

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI
TERZE, QUARTE E QUINTE
AI DOCENTI
AI GENITORI
AL PERSONALE ATA
AI COLLABORATORI DEL DS
AL DSGA
ALL’ALBO

PROGETTO ELABORANDO - laboratorio creativo

Si comunica la riattivazione del Progetto ELABORANDO, laboratorio creativo pomeridiano a
partecipazione volontaria. Le attività 2018/19, rivolte agli studenti delle classi terze, quarte e quinte
dell’istituto, intendono approfondire le tecniche di comunicazione visiva attraverso lo studio della
fotografia e delle molteplici potenzialità espressive che le sono proprie. Il progetto ha durata
annuale e verrà realizzato in orario extrascolastico, ogni lunedì dalle 13.55 alle 15.55, a partire dal
5 novembre e fino al termine delle lezioni.
Il laboratorio prevede la frequenza obbligatoria, con rilascio di attestato finale spendibile ai fini
dell’attribuzione del credito scolastico (solo in caso di frequenza pari o superiore all’80% del monte
ore complessivo). In caso di sovrapposizione con le attività di ASL, le ore di laboratorio potranno
essere computate come ore effettive del monte ore stabilito per l’ASL.
L’adesione al Progetto Elaborando è gratuita e il laboratorio verrà attivato solo in caso di
raggiungimento del numero minimo di partecipanti stabilito in sede di progettazione dell’attività. Si
ricorda che i posti sono limitati, e in caso di soprannumero, si procederà all’assegnazione dei posti
disponibili in base all’ordine d’iscrizione.
Il corso prevede lezioni teoriche di storia della fotografia, lezioni pratiche e uscite sul territorio,
funzionali all’acquisizione di materiale fotografico da utilizzare per la pubblicazione di un volume
sulla città di Bergamo. Per ovvie ragioni logistiche, tali uscite avranno una durata superiore rispetto
agli incontri ordinari (13.55-17.55/18.55 circa).
È possibile iscriversi al Progetto Elaborando compilando il modulo d’iscrizione presente
nella home page del sito della scuola www.bettyambiveri.it (colonna centrale), entro sabato
27 ottobre, fino a esaurimento posti. Qualora venga raggiunto il numero di partecipanti
necessario per attivare il progetto, un’apposita circolare comunicherà agli interessati l’inizio delle
attività, con relativo calendario.
Da giovedì 11 a sabato 20 ottobre, il referente dell’attività, prof. Cesare Gualandris, è autorizzato a
dare breve comunicazione delle attività laboratoriali alle classi interessate.
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laboratorio/corso

ELABORANDO

giorno e ora

a chi si rivolge

lunedì

studenti

13.55-15.55

classi 3 ,ͤ 4 ͤ e 5 ͤ

breve descrizione
laboratorio artistico che promuove la
conoscenza degli strumenti e delle
tecniche di comunicazione, finalizzato
alla pubblicazione di un volume
fotografico sulla città di Bergamo

Il Dirigente Scolastico
Rosarita Rota
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