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Circolare n.176
Sig.ri Docenti
Studenti e famiglie
p.c. Personale A.T.A.
corsi diurni
Milano, 7 febbraio 2019
Oggetto: ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI MESE DI FEBBRAIO – corsi diurni
Lunedi 4/02/2019
Le Classi seconde IRC 2^A 2^C 2^D 2^L della sede di Amoretti visiteranno Casa Archè e CAV servizio baby mamme
Una casa per l’autonomia per mamme e bambini, un’impresa sociale, un appartamento per la semiautonomia, uno
spazio polivalente aperto al territorio: questa è la nostra idea di luogo di bene comune.
 Docenti accompagnatori:
2^A proff Manganini Bruno D. ed Di Nenno
2^C proff Piazza Tedeschi
2^D prof.ssa Manganini De Palma
2^L prof.ssa Piazza
-

Partenze dalla sede ore 9.05
Inizio visita ore 9.30
Termine ore 12.30 circa
Rientro:
 Studenti minorenni rientro secondo quanto deciso nell’autorizzazione dal tutore: in modo autonomo al
termine dell’incontro o rientro a scuola ore 13.00 circa.
 Studenti maggiorenni rientro in modo autonomo al termine dell’incontro

Giovedì 7/02/2019
LE CLASSI 4I E 2G SVOLGERANNO PRESSO IL MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI IL
LABORATORIO DI MATEMATICA SCOMMETTIAMO
UN NUOVO LABORATORIO INTERATTIVO PER FARE MATEMATICA IN MODO SPERIMENTALE E PER ESPLORARE E SCOPRIRE IL
MONDO RAGIONANDO COME MATEMATICI. INDAGHIAMO LE PROPRIETÀ DELLE FORME, RAGIONIAMO SULLE RELAZIONI FRA
GRANDEZZE, USIAMO MODELLI, ESPLORIAMO IL PASSAGGIO DAI FENOMENI ALLA LORO RAPPRESENTAZIONE ASTRATTA
-Classe 4I
- Docenti accompagnatori: proff. Ceriani Rodà
- Partenza dalla sede ore 8.15.
- Inizio laboratorio ore 9.30.
- Fine ore 11.30 circa.
-Classe 2G
- Docenti accompagnatori: proff Pozzi Collura
- Partenza dalla sede ore 10.15.
- Inizio laboratorio ore 11.30.
- Fine ore 13.30 circa.
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- Rientro:



Studenti minorenni rientro secondo quanto deciso nell’autorizzazione dal tutore: in modo autonomo al
termine dell’incontro o rientro a scuola accompagnati dai proff.
Studenti maggiorenni rientro in modo autonomo al termine dell’incontro

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.
L’Istituto Frisi si farà carico per il 50% della quota di partecipazione SOLO per quegli studenti che hanno regolarizzato il
versamento della quota complessiva del contributo laboratoriale. Ogni studente dovrà versare la propria quota di
partecipazione sul c/c/p dell’IIS PAOLO FRISI nr. 18170209.

Venerdì 8/02/2019
Le classi 5H e 2J visiteranno la mostra “Inside Magritte” PRESSO FABBRICA DEL VAPORE – Via Giulio Cesare Procaccini, 4
Milano
Inside Magritte si compone di 160 immagini ad altissima definizione – proiettate su soffitti, pareti, pavimenti e non solo –
che ripercorrono le tappe del percorso artistico del pittore belga. La mostra prevede anche due “tappe”: il Selfie Mirror, una
sala in cui visitatori possono interagire con le opere di Magritte, e l’Inside Magritte Lab, un’installazione interattiva con cui si
potrà interagire con i dipinti, colorandoli, reinventandone i soggetti e facendo fluttuare questi ultimi nella stanza. La mostra
è curata da Julie Waseige e promossa dal Comune di Milano. E’ ideata da Crossmedia Group in collaborazione con 24 Ore
Cultura..
- Docenti accompagnatori:
5H proff. Golia Caruso
2J proff. Viviani Sciro
-

Partenza dalla sede ore 9.05.
Inizio visita ore 10.00.
Fine visita ore 11.45 circa.
Rientro:
 Studenti minorenni rientro secondo quanto deciso nell’autorizzazione dal tutore: in modo autonomo al
termine dell’incontro o rientro a scuola ore 12.45 circa.
 Studenti maggiorenni rientro in modo autonomo al termine dell’incontro

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 8,00 euro
L’Istituto Frisi si farà carico per il 50% della quota di partecipazione SOLO per quegli studenti che hanno regolarizzato il
versamento della quota complessiva del contributo laboratoriale. Ogni studente dovrà versare la propria quota di
partecipazione sul c/c/p dell’IIS PAOLO FRISI nr. 18170209.
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Lunedi 11/02/2019
Classi 5C soc - 4A LICEO – 5A LICEO
Parteciperanno alla rappresentazione in lingua di DR. JEKYLL AND MR. HYDE della COMPAGNIA PALCHETTO STAGE presso
il Teatro Carcano di Milano
Robert Louis Stevenson, nato a Edinburgo nel 1850, fu un grande sognatore, navigatore di oceani, narratore di storie,
poeta, saggista e reporter ante litteram grazie ai suoi racconti di viaggio. Abbandonati gli studi di ingegneria e poi quelli di
giurisprudenza, si dedicò alla letteratura. Inizialmente scrisse resoconti di viaggi, successivamente saggi e poi via via
racconti e romanzi. E proprio durante un viaggio conobbe il grande amore della sua vita, Fanny Van de Grift, un’artista
americana separata dal marito. Stevenson decise di seguirla in California e nel 1880 la sposò contro il volere del padre.
Tornato poi in Scozia e riappacificatosi con il padre, attraversò una fase di grande creatività, ma per motivi di salute
ricominciò a vagabondare nell’Europa del sud. Nel 1883 pubblicò Treasure Island, con il quale ottenne grande popolarità
che aumentò ancor di più grazie alla pubblicazione nel 1886 di The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, quello che oggi
possiamo definire un longseller.
- Docenti accompagnatori:
5C soc proff. Ferrari Gelo
4A prof.ssa D’Errico
5A prof.ssa Marchesini
- Partenze dalla sede ore 9.30
- Inizio spettacolo ore 11.00
- Termine ore 13.00 circa
- Rientro:
 Studenti minorenni rientro secondo quanto deciso nell’autorizzazione dal tutore: in modo autonomo al
termine dell’incontro o rientro a scuola ore 14.00 circa.
 Studenti maggiorenni rientro in modo autonomo al termine dell’incontro
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 13,00 euro
L’Istituto Frisi si farà carico per il 50% della quota di partecipazione SOLO per quegli studenti che hanno regolarizzato il
versamento della quota complessiva del contributo laboratoriale. Ogni studente dovrà versare la propria quota di
partecipazione sul c/c/p dell’IIS PAOLO FRISI nr. 18170209.

Mercoledì 13/02/2019
Le Classi terze IRC 3^A 3^C 3^D della sede di Amoretti visiteranno l’Opera San Francesco
Opera San Francesco per i Poveri, fondata nel 1959 dai Frati Cappuccini di Viale Piave a Milano, offre ai poveri
assistenza gratuita e accoglienza. Oltre a soddisfare bisogni primari e reali di persone in grave difficoltà offre a loro
ascolto e protezione.
 Docenti accompagnatori:
3^A prof.ssa Scarioni - Giarratana
3^C prof.ssa Piazza
3^D prof.ssa Manganini
-

Partenze dalla sede ore 8.15
Inizio visita ore 9.00
Termine ore 11.30 circa
Rientro a scuola ore 12.30; gli studenti proseguiranno con il loro orario regolare delle lezioni
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Mercoledì 13/02/2019
Le Classi 4^C soc e 5^C soc parteciperanno alla VISITA GUIDATA IN FRANCESE - FLÂNERIES PARISIENNES AVEC PICASSO
In occasione della grande mostra "Picasso Metamorfosi" - che si terrà a Palazzo Reale a partire dal 18 ottobre - Ad Artem propone un
percorso guidato in lingua francese, rivolto sia ai visitatori italiani che a quelli madrelingua, in collaborazione con l'Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano.
Nel corso dell’Ottocento – e fino alla metà del XX secolo – Parigi si impone a livello mondiale come la capitale dell’arte. Pablo Picasso vi si
reca per la prima volta nel 1900, a soli diciannove anni. Il giovane artista spagnolo ne resta entusiasta: frequenta il Louvre, i Salon, i cafféconcerto, assorbendo appieno i nuovi stimoli artistici che animano la Ville Lumière. Il francese è ormai per tutti la lingua degli artisti che
vogliono cambiare il mondo, e Parigi è il simbolo della modernità. Durante la visita guidata vengono inoltre proposti dei brani in lingua
francese che permettono di ascoltare le parole di artisti, scrittori, poeti - e di Picasso stesso - per un approfondimento che la renda ancora
più coinvolgente.

 Docenti accompagnatori:
5^C soc proff Saccone Caiazzo
4^C soc proff Pastena Grimaldi
-

Partenze dalla sede ore 8.15
Inizio visita ore 9.30
Termine ore 11.00 circa
Rientro:
 Studenti minorenni rientro secondo quanto deciso nell’autorizzazione dal tutore: in modo autonomo al
termine dell’incontro o rientro a scuola ore 13.00 circa.
 Studenti maggiorenni rientro in modo autonomo al termine dell’incontro

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.
L’Istituto Frisi si farà carico per il 50% della quota di partecipazione SOLO per quegli studenti che hanno regolarizzato il
versamento della quota complessiva del contributo laboratoriale. Ogni studente dovrà versare la propria quota di
partecipazione sul c/c/p dell’IIS PAOLO FRISI nr. 18170209.

Giovedì 14/02/2019
LE CLASSI 5H E 5G SVOLGERANNO PRESSO IL MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI IL
LABORATORIO DI MATEMATICA SCOMMETTIAMO
UN NUOVO LABORATORIO INTERATTIVO PER FARE MATEMATICA IN MODO SPERIMENTALE E PER ESPLORARE E SCOPRIRE IL
MONDO RAGIONANDO COME MATEMATICI. INDAGHIAMO LE PROPRIETÀ DELLE FORME, RAGIONIAMO SULLE RELAZIONI FRA
GRANDEZZE, USIAMO MODELLI, ESPLORIAMO IL PASSAGGIO DAI FENOMENI ALLA LORO RAPPRESENTAZIONE ASTRATTA
-Classe 5H
- Docenti accompagnatori: proff. Smedile Collura
- Partenza dalla sede ore 8.15.
- Inizio laboratorio ore 9.30.
- Fine ore 11.30 circa.
-Classe 5G
- Docenti accompagnatori: proff Pozzi Annis
- Partenza dalla sede ore 10.15.
- Inizio laboratorio ore 11.30.
- Fine ore 13.30 circa.
- Rientro:



Studenti minorenni rientro secondo quanto deciso nell’autorizzazione dal tutore: in modo autonomo al
termine dell’incontro o rientro a scuola accompagnati dai proff.
Studenti maggiorenni rientro in modo autonomo al termine dell’incontro
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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.
L’Istituto Frisi si farà carico per il 50% della quota di partecipazione SOLO per quegli studenti che hanno regolarizzato il
versamento della quota complessiva del contributo laboratoriale. Ogni studente dovrà versare la propria quota di
partecipazione sul c/c/p dell’IIS PAOLO FRISI nr. 18170209.

Venerdì 15/02/2019
La classe 2I (ORE 11.00) E 2C (ORE12.00) visiteranno il “Memoriale della Shoah” che sorge nella zona sottostante il piano dei
binari della Stazione Centrale di Milano, dove furono caricati su carri bestiame i prigionieri in partenza dalle carceri di San
Vittore.
Esso è dunque un luogo simbolo della deportazione degli ebrei e degli altri perseguitati verso i campi di concentramento e di sterminio. Ma
anche luogo di memoria e di conoscenza; un centro polifunzionale dove ospitare incontri, dibattiti, mostre per ricordare le atrocità del
passato e, soprattutto, dove creare occasioni di dialogo e di confronto fra le culture e per educare i giovani a superare le barriere
linguistiche, culturali, sociali e perché la barbarie del XX secolo che vide nella Shoah il segno del massimo degrado dell’umanità, non possa
ripetersi. Non solo, quindi, un luogo della memoria, come debito doveroso verso chi non è più tornato dai viaggi verso lo sterminio, ma un
luogo vivo per chi avrà domani la responsabilità di migliorare la società e i rapporti umani.
Lo spazio del Memoriale è parte di un’estesa area di manovra realizzata in origine per i vagoni postali, che comprende 24 binari paralleli. Gli
spazi interni si articolano su due livelli: piano terra e rialzato (circa 6.000 mq) e piano interrato (circa 1.000 mq). Da qui, fra il 1943 e il 1945
partirono 20 convogli RSHA: carri bestiame sui quali furono stipati migliaia di prigionieri, la maggior parte dei quali erano ebrei iretti alle
camere a gas di Auschwitz-Birkenau.

classe 2^I
- docenti accompagnatori: Prof.ssa Figus Fazio
- Partenze dalla sede ore h.10.00
- Inizio incontro ore 11.00
- Termine ore 12.30 circa
classe 2^C
- docenti accompagnatori: Prof.ssa Galesi Fucci
- Partenze dalla sede ore h.11.10
- Inizio incontro ore 12.00
- Termine ore 13.30 circa
- Rientro:



Studenti minorenni rientro secondo quanto deciso nell’autorizzazione dal tutore: in modo autonomo al
termine dell’incontro o rientro a scuola accompagnati dai proff.
Studenti maggiorenni rientro in modo autonomo al termine dell’incontro

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.
Biglietto d’ingresso euro 5,00
L’Istituto Frisi si farà carico per il 50% della quota di partecipazione SOLO per quegli studenti che hanno regolarizzato il
versamento della quota complessiva del contributo laboratoriale. Ogni studente dovrà versare la propria quota di
partecipazione sul c/c/p dell’IIS PAOLO FRISI nr. 18170209.

SEDE CENTRALE
Polo dell’Ospitalità
Via Otranto 1 ang. Cittadini 11
20157 Milano
Tel. 02 3575716/8

SEDE ASSOCIATA
Polo per gli Studi Sociali ed Economici
Via Carlo Amoretti 63
20157 Milano
Tel 02 39000003

SEDE ASSOCIATA
Olmo
Via Giacomo Matteotti 7
20010 Cornaredo (Milano)
Tel 02 32329753

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore
Paolo Frisi
Liceo Economico Sociale

Istituto Professionale Servizi

Corsi I.d.A. II° livello

Cod. Fisc./P.IVA 80127550152 – Codice Univoco: UF9LI5
MIIS058007@istruzione.it
MIIS058007@pec.istruzione.it
www.iisfrisi.gov.it

Lunedì 18/02/2019
Le Classi quinte IRC sede centrale visiteranno il Refettorio Ambrosiano
Il Refettorio Ambrosiano è un progetto che riunisce per la prima volta i mondi dell’alta cucina, dell’arte e del design e
della solidarietà. Nasce come un’iniziativa ideata da Massimo Bottura e Davide Rampello con l’obiettivo di coniugare
l’atto di offrire cibo a chi ne ha bisogno con i valori di arte e cultura. Il Refettorio Ambrosiano nasce dalla
ristrutturazione di un teatro abbandonato nel quartiere periferico di Greco, a Milano, alla quale hanno partecipato con
entusiasmo moltissimi protagonisti dell’eccellenza italiana: designer, artisti, artigiani e grandi aziende hanno infatti
generosamente contribuito alla realizzazione di questo luogo unico di bellezza e solidarietà.
 Docenti accompagnatori:
5^L sala e past prof. Colucci
5^E Proff De Stefano
5^F prof.ssa Pagliarulo
5^D prof.ssa Morabito
5^G prof.ssa Capobianco
5^I prof. Roccella
-

Partenze dalla sede ore 9.05
Inizio visita ore 11.00
Termine ore 12.00 circa
Rientro:
 Studenti minorenni rientro secondo quanto deciso nell’autorizzazione dal tutore: in modo autonomo al
termine dell’incontro o rientro a scuola ore 14.00 circa.
 Studenti maggiorenni rientro in modo autonomo al termine dell’incontro
Mercoledì 20/02/2019

La classe 4^D soc parteciperà all’incontro con DAVIDE RONDONI E MARCO BERSANELLI: INFINITO200 UNA POESIA
presso CENTRO ASTERIA (Viale Giovanni da Cermenate 2, 20141 – MILANO)
È una delle poesie più amate, più conosciute, più tradotte di tutta la storia umana. L’ha scritta un
ragazzo italiano di vent’anni, nutrito di poesia e di ricerca inquieta, fissando in parole memorabili
uno dei problemi centrali della vita e della conoscenza: esiste l’infinito? cosa pensiamo quando lo immaginiamo? è una
illusione? e perché ci attrae?
-

Docenti accompagnatori: classe 4^D Prof.ssa Galesi Curto
Partenze dalla sede ore 8.15
Inizio incontro ore 10.00
Termine ore 12.30 circa
Rientro:
 Studenti minorenni rientro secondo quanto deciso nell’autorizzazione dal tutore: in modo autonomo al
termine dell’incontro o rientro a scuola ore 14.00 circa.
 Studenti maggiorenni rientro in modo autonomo al termine dell’incontro

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% della quota di partecipazione SOLO per quegli studenti che hanno regolarizzato il
versamento della quota complessiva del contributo laboratoriale. Ogni studente dovrà versare la propria quota di
partecipazione sul c/c/p dell’IIS PAOLO FRISI nr. 18170209.
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Giovedì 21/02/2019
Le classi sotto elencate prime quarte e quinte IRC visiteranno l’ Associazione Kayros O.N.L.U.S. a Vimodrone
L’Associazione Kayròs nasce nel 2000 a Lambrate (quartiere periferico di Milano) per iniziativa di don Claudio Burgio e
di persone e famiglie sensibili all’accoglienza di minori in difficoltà, segnalati dal Tribunale per i Minorenni, dai Servizi
Sociali di riferimento e dalle forze dell’Ordine.
A Vimodrone, sempre nel 2000, nasce la prima comunità di accoglienza con un progetto a forte integrazione
territoriale, in particolare, con le parrocchie della città. L’Oratorio Paolo VI fornisce spazi per l’accoglienza diurna dei
minori inseriti e favorisce la nascita di un gruppo di “famiglie amiche” disponibili al supporto delle situazioni in
attenzione. Tale supporto si è andato strutturando con il tempo in esperienze di condivisione propriamente familiari
durante l’anno, con particolare concentrazione nel tempo extra-scolastico ed estivo.
 Docenti accompagnatori:
1^A lic
prof.ssa Bruno D.
1^L
prof.ssa Manganini
1^C
prof.ssa De Palma
1^D s + 1^D c
prof. Bonaccorso, Fucci

-

4^A lic
4^C
4^D

prof.ssa Manganini
prof.ssa Tedeschi
prof.ssa Curto

5^A lic
5^C s + 5^C c
5^H

prof.ssa Manganini
prof.ssa Caiazzo
prof.ssa Roccella

Partenze dalla sede ore 9.05
Inizio visita ore 11.00
Termine ore 12.00 circa
Rientro:
 Studenti minorenni rientro secondo quanto deciso nell’autorizzazione dal tutore: in modo autonomo al
termine dell’incontro o rientro a scuola ore 14.00 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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