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Circolare n. 193
Personale dell’Istituto
Studenti e famiglie classi
Milano , 10 febbraio 2018
Oggetto: ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI MESE DI FEBBRAIO
VENERDI’ 2 febbraio 2018
Incontro con Vera Vigevani Jarach presso Piazza Francesco Carrara 17.
Oltre il muro del silenzio - incontro con Vera Vigevani Jarach – CENTRO ASTERIA
testimone della tragedia dei desaparecidos, due volte perseguitata da dittature, fondatrice delle ‘Madres de Plaza de Mayo’
Vera Vigevani Jarach è una delle “madri di Plaza de Mayo”, che da 40 anni combatte perché quel che è stata l’Argentina della dittatura militare non venga
dimenticato. Nata a Milano nel 1928, aveva solo dieci anni quando la sua famiglia decise di lasciare l’Italia delle leggi razziali, per emigrare in Argentina.
A Buenos Aires Vera cresce, studia, si sposa, lavora come corrispondente dell’Ansa ed ha una figlia, Franca. Sfuggita alla persecuzione fascista, Vera, negli
anni ’70, non riesce a sfuggire ad un’altra persecuzione, quella dei militari argentini: il 26 giugno del 1976 Franca viene rapita; da quel giorno di lei non si
avranno più tracce: scomparsa nel nulla, forse rinchiusa in un campo di concentramento, forse uccisa poco dopo l’arresto, forse gettata in mare dopo essere
stata uccisa.

- Classi partecipanti e docenti accompagnatori:
 5G
VASILE – TISI
- Partenze dalla sede ore 8.15
- Inizio incontro ore 10.00
- Termine ore 13.00 circa
- Rientro:
 Studenti minorenni rientro secondo quanto deciso nell’autorizzazione dal tutore: in modo autonomo al
termine dello spettacolo o rientro a scuola ore 14.30 circa.
 Studenti maggiorenni rientro in modo autonomo al termine dello spettacolo.
L’incontro si configura come attività didattica laboratoriale di approfondimento e consolidamento del percorso. Gli studenti
che non parteciperanno all’iniziativa svolgeranno attività didattica a scuola.
Il costo del biglietto è di 7,00 euro
L’Istituto Frisi si farà carico per il 50% del biglietto SOLO per quegli studenti che hanno regolarizzato il versamento della
quota complessiva del contributo laboratoriale perciò questi ultimi dovranno versare la quota di partecipazione di 3.50€ sul
c/c/p dell’IIS PAOLO FRISI nr. 18170209 entro e non oltre il giorno 16/12/2017.
Gli studenti che non abbiano ancora regolarizzato il versamento della quota intera del contributo laboratoriale potranno
partecipare all’evento versando il prezzo del biglietto di ingresso di 7,00€.

MARTEDÌ 06/02/2018
Uscita didattica presso “LA CASA DELLA CARITA'” in via Francesco Brambilla 10 20128 Milano – gruppi IRC
“La Casa della carità è una fondazione che persegue finalità sociali e cultural. La struttura dove hanno sede la maggior parte delle nostre
attività è vissuta come una vera e propria Casa: le persone che accogliamo sono ospiti con cui instauriamo una relazione. L'ospitalità che
offriamo alle persone in difficoltà è gratuita e, in gran parte, non convenzionata con gli enti pubblici. L'obiettivo è aiutare i nostri ospiti a
riconquistare l'autonomia. Ci prendiamo cura dei loro bisogni e li assistiamo sul piano sanitario e della tutela dei diritti. Li aiutiamo a trovare
un lavoro e una casa”

- Classi IRC partecipanti e docenti accompagnatori:
 5K-5D-5E
CAPOBIANCO
 5G
GIANNELLI A. -TISI
 5I-5H
ROCCELLA-COLLURA
 5L
PIGNATARO-ANNIS
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-

5J
5F

BRUNO A.
VESSICHELLI – PRIMAVERA

Partenze dalla sede ore 8.15
Inizio visita ore 10.00
Termine ore 11.30 circa
Rientro:
 Studenti minorenni rientro secondo quanto deciso nell’autorizzazione dal tutore: in modo autonomo al
termine della visita o rientro a scuola ore 13.30 circa.
 Studenti maggiorenni rientro in modo autonomo al termine della visita.

VENERDI’ 9 febbraio 2018
Teatro carcere di Bollate - “L’azzardo del giocoliere” di Federico Benuzzi
L’autore, giocoliere e matematico, propone uno spettacolo sul calcolo delle probabilità applicato al gioco d’azzardo.
Classi: corso S Bollate.
5B
TOMASELLO-FUMAGALLI
5M MAZZONI
5N
AGNELLO
5Oc MANZONI
LUNEDÌ 12/02/2018
Uscita didattica presso “LA CASA DELLA CARITA'” in via Francesco Brambilla 10 - 20128 Milano – gruppo studenti IRC
“La Casa della carità è una fondazione che persegue finalità sociali e cultural. La struttura dove hanno sede la maggior parte delle nostre
attività è vissuta come una vera e propria Casa: le persone che accogliamo sono ospiti con cui instauriamo una relazione. L'ospitalità che
offriamo alle persone in difficoltà è gratuita e, in gran parte, non convenzionata con gli enti pubblici. L'obiettivo è aiutare i nostri ospiti a
riconquistare l'autonomia. Ci prendiamo cura dei loro bisogni e li assistiamo sul piano sanitario e della tutela dei diritti. Li aiutiamo a trovare
un lavoro e una casa”

- Classi IRC partecipanti e docenti accompagnatori:
 4A lic
MARCHESINI CASTIGLIA
 5A lic
MARCHESINI GIARRATANA
 4C
MANGANINI PIAZZA
 5C
MANGANINI PIAZZA
-

Partenze dalla sede ore 8.15
Inizio visita ore 10.00
Termine ore 11.30 circa
Rientro:
 Studenti minorenni rientro secondo quanto deciso nell’autorizzazione dal tutore: in modo autonomo al
termine della visita o rientro a scuola ore 13.30 circa.
 Studenti maggiorenni rientro in modo autonomo al termine della visita

MARTEDÌ 13/02/2018
Si comunica che gli alunni frequentanti la materia IRC delle classi sotto elencate parteciperanno all’uscita didattica presso
“OPERA SAN FRANCESCO PER I POVERI” in Viale Piave, 2 - 20129 Milano
“Opera San Francesco per i Poveri assicura primaria e gratuita accoglienza alle persone bisognose di vitto, vestiti, igiene personale e di cure
mediche per ridare dignità e speranza attraverso la condivisione e la solidarietà. Chi vive per strada o chi non ha mezzi sufficienti per vivere,
ricorre ai centri di prima accoglienza.OSF eroga quotidianamente i servizi di mensa, di cura dell'igiene della persona, di ambulatorio medico.
Inoltre, attraverso l'Area Sociale, ha il compito di accogliere, orientare e accompagnare il povero quando la situazione di emarginazione lo
richiede.”
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- Classi IRC partecipanti e docenti accompagnatori:
 3H CAPOBIANCO
 3Is CAPOBIANCO
 3G BINETTI
 3Ic BINETTI
 3J BRUNO REPACI

- Partenze dalla sede ore 8.15
- Inizio visita ore 10.00
- Termine ore 11.30 circa
- Rientro:
 Studenti minorenni rientro secondo quanto deciso nell’autorizzazione dal tutore: in modo autonomo al
termine della visita o rientro a scuola ore 13.30 circa.
 Studenti maggiorenni rientro in modo autonomo al termine della visita

MARTEDÌ 13/02/2018
La classe 2 A alb. Sede '"OLMO" nell’ambito del progetto legalità organizzato dal Coa di Milano parteciperà ad una visita alle
direttissime presso il Tribunale di Milano accompagnata dai Proff. CELESTE - GALIMBERTI
-

Ritrovo a MOLINO DORINO ore 8.30
Inizio direttissime ore 10.00
Termine ore 12.30 circa
Rientro:
 Studenti minorenni rientro secondo quanto deciso nell’autorizzazione
dal tutore: in modo autonomo al termine dello spettacolo o rientro fino
Molino Dorino accompagnati dai Professori ore 13.00 circa.
 Studenti maggiorenni rientro in modo autonomo al termine dell’incontro

MERCOLEDI’ 14 /02/2018
Si comunica che le classi sotto elencate parteciperanno alla rappresentazione teatrale “LA BISBETICA DOMATA” presso il
Teatro Carcano sito in Corso di Porta Romana, 63 20122 – Milano
“La bisbetica domata, o “addomesticata” come si tradurrebbe alla lettera, è una delle prime commedie di Shakespeare, la più contorta forse, la più discussa.
Una commedia che suo malgrado ci fa ridere perché piena di atrocità e di strani rapporti, dove l’amore non è amore ma interesse, dove la finzione è uno dei
primi ingredienti già dopo due pagine di testo; insomma una sfida complessa che ci ha portato a scegliere il gioco Elisabettiano del travestimento, perché in
fondo i rapporti sono così falsati, cosi poco naturali che solo una stranezza quasi animalesca poteva rendere bene l’idea di cuori “selvatici”, appunto da
addomesticar”

- Classi partecipanti e docenti accompagnatori:

4 H COLOSIMO- COLLURA Partenze dalla sede ore. 8.30

4A
PRATI - CASTIGLIA Partenze dalla sede ore 9.05

4C
SACCONE – CAIAZZO Partenze dalla sede ore 9.05
- Inizio rappresentazione ore 10.30
- Termine ore 13.00 circa
- Rientro:
 Studenti minorenni rientro secondo quanto deciso nell’autorizzazione dal tutore: in modo autonomo al
termine dello spettacolo o rientro a scuola ore 14.30 circa.
 Studenti maggiorenni rientro in modo autonomo al termine dello spettacolo.
L’incontro si configura come attività didattica laboratoriale di approfondimento e consolidamento del percorso. Gli studenti
che non parteciperanno all’iniziativa svolgeranno attività didattica a scuola.
Il costo del biglietto è di 11,50 euro
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L’Istituto Frisi si farà carico per il 50% del biglietto SOLO per quegli studenti che hanno regolarizzato il versamento della
quota complessiva del contributo laboratoriale perciò questi ultimi dovranno versare la quota di partecipazione di 5.75€ sul
c/c/p dell’IIS PAOLO FRISI nr. 18170209 entro e non oltre il giorno 18/01/2018.
Gli studenti che non abbiano ancora regolarizzato il versamento della quota intera del contributo laboratoriale potranno
partecipare all’evento versando il prezzo del biglietto di ingresso di 11,50€.
LUNEDI’ 19/02/ 2018
Incontro con Agnese Moro presso Teatro Ciak di Milano Viale Puglie, 26, Milano
Incontro con Agnese Moro figlia dello statista Aldo Moro Franco Bonisoli ex brigatista e Guido Bertagna– CENTRO ASTERIA
Cosa succede alle persone quando le loro vite sono toccate dalla violenza? La violenza ferisce solo chi la subisce o anche coloro che ne sono responsabili? Le
condanne dei tribunali e le pene inflitte bastano a dare giustizia alle vittime? È possibile perdonare gli altri e se stessi? E perdonare significa cancellare e
dimenticare? Chi ha fatto azioni terribili può cambiare? Che cosa significa riparare? E che cosa è la misericordia? È possibile incontrare chi ti ha fatto del male
o coloro ai quali hai fatto del male? E quale è l’effetto che simili incontri producono? Chi può favorirli?
È attorno a domande come queste che Agnese Moro e Franco Bonisoli dialogheranno con i giovani. Divisi e resi nemici dalla stagione della lotta armata,
Franco e Agnese si sono poi incontrati nella comune speranza che le ferite possano essere curate e che la vita possa “ricrescere buona”.

- Classi partecipanti e docenti accompagnatori:
 5G
VASILE – NACCACHE
- Partenze dalla sede ore 8.15
- Inizio incontro ore 10.00
- Termine ore 13.00 circa
- Rientro:
 Studenti minorenni rientro secondo quanto deciso nell’autorizzazione dal tutore: in modo autonomo al
termine dello spettacolo o rientro a scuola ore 14.30 circa.
 Studenti maggiorenni rientro in modo autonomo al termine dello spettacolo.
L’incontro si configura come attività didattica laboratoriale di approfondimento e consolidamento del percorso. Gli studenti
che non parteciperanno all’iniziativa svolgeranno attività didattica a scuola.
Il costo del biglietto è di 7,00 euro
L’Istituto Frisi si farà carico per il 50% del biglietto SOLO per quegli studenti che hanno regolarizzato il versamento della
quota complessiva del contributo laboratoriale perciò questi ultimi dovranno versare la quota di partecipazione di 3.50€ sul
c/c/p dell’IIS PAOLO FRISI nr. 18170209 entro e non oltre il giorno 18/01/2018.
Gli studenti che non abbiano ancora regolarizzato il versamento della quota intera del contributo laboratoriale potranno
partecipare all’evento versando il prezzo del biglietto di ingresso di 7,00€.
MARTEDI’ 20/02/ 2018
Uscita didattica presso l’Istituto dei Ciechi di Milano, Via Vivaio, 7, Milano MI “DIALOGO NEL BUIO”
Negli spazi di Dialogo nel Buio gli studenti devono far appello alle proprie risorse interiori e utilizzare quelle capacità di concentrazione e memoria così
spesso minacciate dall’incessante bombardamento di informazioni e immagini del nostro tempo.
Per far fronte alle incognite del percorso occorre saper prestare aiuto e saper accettarlo. Occorre fidarsi di chi si trova con noi sperimentando, in una
situazione di intenso coinvolgimento e partecipazione, i valori del rispetto e del riconoscimento reciproco.

-

Classe: 4I
Docenti accompagnatori: CICERI - TASSONE
Partenze dalla sede ore 9.30
Inizio visita ore 11.15
Termine ore 13.15 circa
Rientro:
 Studenti minorenni rientro secondo quanto deciso nell’autorizzazione dal tutore: in modo autonomo al
termine dello spettacolo o rientro a scuola ore 14.30 circa.
 Studenti maggiorenni rientro in modo autonomo al termine dello spettacolo.
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L’incontro si configura come attività didattica laboratoriale di approfondimento e consolidamento del percorso. Gli studenti
che non parteciperanno all’iniziativa svolgeranno attività didattica a scuola.
Il costo del biglietto è di 10,00 euro
L’Istituto Frisi si farà carico per il 50% del biglietto SOLO per quegli studenti che hanno regolarizzato il versamento della
quota complessiva del contributo laboratoriale perciò questi ultimi dovranno versare la quota di partecipazione di 5.00€ sul
c/c/p dell’IIS PAOLO FRISI nr. 18170209 entro e non oltre il giorno 8/02/2018.
Gli studenti che non abbiano ancora regolarizzato il versamento della quota intera del contributo laboratoriale potranno
partecipare all’evento versando il prezzo del biglietto di ingresso di 10,00€.
VENERDÌ 23/02/ 2018
Incontro con Simona dalla Chiesa, figlia del Generale Carlo Alberto e don Virginio Colmegna presso Teatro Ciak di Milano
Viale Puglie, 26, Milano.
“Quello che voglio offrire è un messaggio di speranza. Questo mondo così difficile, è un mondo che si può cambiare, in cui c’è ancora spazio per le parole
legalità, solidarietà, amore verso il prossimo, cura del più debole. Passano le generazioni, e la speranza di poter vivere in una società diversa sembra avere
delle battute d’arresto, ma se si guarda indietro ci si rende conto che sono cambiate molte cose e che molte persone hanno dato il loro contributo”.

- Classi partecipanti e docenti accompagnatori:
 4G
VASILE – ANNIS
 2I
FIGUS - NACCACHE
- Partenze dalla sede ore 8.15
- Inizio incontro ore 10.00
- Termine ore 13.00 circa
- Rientro:
 Studenti minorenni rientro secondo quanto deciso nell’autorizzazione dal tutore: in modo autonomo al
termine dello spettacolo o rientro a scuola ore 14.30 circa.
 Studenti maggiorenni rientro in modo autonomo al termine dello spettacolo.
L’incontro si configura come attività didattica laboratoriale di approfondimento e consolidamento del percorso. Gli studenti
che non parteciperanno all’iniziativa svolgeranno attività didattica a scuola.
Il costo del biglietto è di 7,00 euro
L’Istituto Frisi si farà carico per il 50% del biglietto SOLO per quegli studenti che hanno regolarizzato il versamento della
quota complessiva del contributo laboratoriale perciò questi ultimi dovranno versare la quota di partecipazione di 3.50€ sul
c/c/p dell’IIS PAOLO FRISI nr. 18170209 entro e non oltre il giorno 18/01/2018.
Gli studenti che non abbiano ancora regolarizzato il versamento della quota intera del contributo laboratoriale potranno
partecipare all’evento versando il prezzo del biglietto di ingresso di 7,00€.
SABATO 24/02/ 2018
Classe 5C uscita didattica presso il Museo del Novecento
Proiettato verso la città, il museo si snoda intorno a più fulcri. La Collezione Permanente che si sviluppa in un percorso cronologico, con un alternarsi di sale
collettive e monografiche. La grande rampa a spirale all’interno della struttura che introduce alla visita con il Quarto Stato di Pellizza da Volpedo. Il
bookshop e il ristorante come luoghi di incontro. Il Neon di Lucio Fontana come abbraccio finale alla città. Riflesso diretto del vivace fermento culturale di
Milano, la Raccolta Civica di opere si è formata negli anni grazie alla generosità e alla passione dei milanesi per il collezionismo. Dalla nascita del museo,
artisti, collezionisti e mecenati partecipano attivamente nella crescita del patrimonio, ampliandolo fino alle espressioni del contemporaneo.

-

Docenti accompagnatori: proff. Mantero-Mollica
Partenze dalla sede ore 8.15
Inizio visita ore 10.00
Termine ore 13.00 circa
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- Rientro:



Studenti minorenni rientro secondo quanto deciso nell’autorizzazione dal tutore: in modo autonomo al
termine dello spettacolo o rientro a scuola ore 14.30 circa.
Studenti maggiorenni rientro in modo autonomo al termine dello spettacolo.

L’incontro si configura come attività didattica laboratoriale di approfondimento e consolidamento del percorso. Gli studenti
che non parteciperanno all’iniziativa svolgeranno attività didattica a scuola.
MERCOLEDÌ 28/02/2018
Uscita didattica presso “OPERA SAN FRANCESCO PER I POVERI” in Viale Piave, 2 - 20129 Milano – gruppi IRC
“Opera San Francesco per i Poveri assicura primaria e gratuita accoglienza alle persone bisognose di vitto, vestiti, igiene personale e di cure
mediche per ridare dignità e speranza attraverso la condivisione e la solidarietà. Chi vive per strada o chi non ha mezzi sufficienti per vivere,
ricorre ai centri di prima accoglienza. OSF eroga quotidianamente i servizi di mensa, di cura dell'igiene della persona, di ambulatorio
medico. Inoltre, attraverso l'Area Sociale, ha il compito di accogliere, orientare e accompagnare il povero quando la situazione di
emarginazione lo richiede.”

- Classi IRC partecipanti e docenti accompagnatori:
 3A lic
MANGANINI
 3C
PIAZZA
 3D
MANGANINI
-

Partenze dalla sede ore 8.15
Inizio visita ore 10.00
Termine ore 11.30 circa
Rientro:
 Studenti minorenni rientro secondo quanto deciso nell’autorizzazione dal tutore: in modo autonomo al
termine dello spettacolo o rientro a scuola ore 13.00 circa.
 Studenti maggiorenni rientro in modo autonomo al termine dell’incontro
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luca Azzollini)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993)
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