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               Il Preside 
 

Prg 02 – Corsi di potenziamento Fotografia e Brand Image – 2-3 IPS 

Proposta di progetto extracurriculare  n° 02 

Bologna, 23 Settembre 2017 

 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, 2 e 3^ IPS 

CORSI DI POTENZIAMENTO IN PREPARAZIONE ALLO STAGE 
Fotografia  e Brand Image 

Cari Docenti, Gentili Famiglie, 

al fine di completare la formazione professionale degli allievi,  e fornire la preparazione di base necessaria per affrontare 

con lo stage di fine anno,  la scuola organizza gratuitamente alcuni corsi di potenziamento la cui frequenza, pur non 

essendo obbligatoria, è fortemente consigliata dalla scuola.  

Titolo del progetto 

CORSI DI POTENZIAMENTO IN PREPARAZIONE ALLO STAGE: Fotografia e Brand Image 

Docenti titolari 

• Prof.ssa Patrizia Pulga - fotografa professionista; Dirigente di Women In Photography International 

www.patriziapulga.it - www.womeninphotography.org  - pulga.patrizia.PROF@salesianibologna.it  

• Prof.ssa Fabiana Ielacqua – docente di Design del prodotto industriale presso la facoltà di Ingegneria e titolare 

dell’agenzia Epicees – Design dal gusto speziato  www.epicees.it - ielacqua.fabiana.PROF@salesianibologna.it  

Calendario e modalità di svolgimento dei corsi 

Classe 2^ IPS:  introduzione alla fotografia (prof.ssa Pulga) 
10 lezioni al martedì pomeriggio, dalle 15:00 alle 16:30, suddivisi in due gruppi 

Gruppo 1: n. 13 studenti da BALLERINI a LIPPARINI 

     Date: 10/10 – 17/10 – 24/10 – 31/10 – 07/11 – 14/11 – 21/11 – 28/11 – 05/12 – 12/12 

Gruppo 2: n. 13 studenti da MISELLI a VIOLA 

     Date: 16/01 – 23/01 – 27/02 – 06/03 – 13/03 – 20/03 – 27/03 –10/04 – 17/04 – 24/04 

Classe 3^ IPS:  corso di fotografia (prof.ssa Pulga) 
12 + 12 lezioni al sabato mattina, dalle 10:30 alle 12:30, suddivisi in due gruppi 

Gruppo 1: n. 15 studenti da BALDAZZI a FRABETTI  

     Fotografia (prof.ssa Pulga): da sabato 23 settembre 2017 a sabato 16 dicembre 2017   

     Brand Image (prof.ssa Ielacqua): da sabato 20 gennaio 2018 a sabato 05 maggio 2018 

Gruppo 2: n. 15 studenti da GASPERINI a TANOH  

     Brand Image (prof.ssa Ielacqua): da sabato 23 settembre 2017 a sabato 16 dicembre 2017   

     Fotografia (prof.ssa Pulga): da sabato 20 gennaio 2018 a sabato 05 maggio 2018 

L'eventaulie assenza dal corso va giustificata sul Libretto e mostrata al Consigliere 

 

 

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
tagliando da compilare e riconsegnare al Consigliere (prof.ssa Pelagalli) entro martedì 3 Ottobre 2017 

 

Il sottoscritto/a (genitore/tutotre)___________________________________________________________________________       

Prg 02 – Corsi di potenziamento Fotografia e Brand Image – 2-3 IPS, 

 

iscrivo  l’allievo/a ________________________________________________________ Classe:_________________________ 
ai corsi di potenziamento in preparazione allo stage secondo le modalità descritte nella circolare stessa, sollevando la 
Scuola da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovesse cagionare durante l’attività stessa.    
Nell’ambito del corso, l’insegnante – quando lo riterrà opportuno - è autorizzato a portare gli allievi al di fuori 
della sede scolastica al fine di condurre riprese esterne e visite ai luoghi coinvolti nel progetto. 
Autorizzo la divulgazione via internet dei lavori prodotti dall’allievo.  
 

 

__________________________________    ________________________________________ 
                data                            firma del genitore/tutore 


