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Attività extradidattica n° 01 

Pubblicazione: 27 Novembre 2018 
Alla cortese attenzione del Preside e dei docenti 

classi: 5^ IPS 

 

WORKSHOP STORYTELLING  
giovedì 15 novembre e giovedì 20 dicembre 2019 

Attività  Extradidattica Organizzata a Scuola in Orario Scolastico – autorizzazione di spesa 
 

Gentili Docenti, Genitori ed Allievi, 

nell’ambito del programma didattico di TPP, la scuola ha organizzato l’attività “Workshop 

Storytelling” che si articolerà in due appuntamenti previsti per le giornate di: 

• giovedì 15 novembre 2018; 

• giovedì 20 dicembre 2018. 

Il programma delle giornate prevede lo svolgimento di attività teorico/pratiche ed esperienziali 

guidate da professioniste e collaboratrici Rai, Dott.ssa. Pizzolo e Dott.ssa Sacchetti, nonché 

fondatrici della realtà “Chi è di scena?”. Tali attività saranno svolte nei laboratori scolastici durante 

le ore di TPP. 

Per l’autorizzazione è necessario completare in ogni sua parte il tagliando sottostante.  

L’iniziativa è organizzata dalle Prof.sse Fabiana Ielacqua e Maddalena Carpanelli e in preparazione 

all’iniziativa sono state dedicate 3 ore scolastiche.  Il costo totale del workshop è di 20 euro che 

verranno addebitate sulla retta di gennaio. 
A seguito della conclusione del workshop di due puntate, i ragazzi realizzeranno uno storytelling 

animato in collaborazione con la classe 5 LSC. Il seguente progetto è di tipo multidisciplinare e 

unisce le materie di TPP e lingua inglese. L’attività di storytelling terminerà a maggio con la 

pubblicazione del sito web animato su Ulysses e la figura dello scrittore James Joyce. 

il Coordinatore delle attività educative e didattiche, 

don Giovanni Sala 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     tagliando da compilare e riconsegnare alla prof.ssa Ielacqua entro lunedì 3 dicembre 2018. 

 

Il sottoscritto/ _____________________________________________________________       

Letta in ogni sua parte la circolare AEX 01 del 15-11-2018 - Workshop Storytelling - 5 IPS, 

 

autorizzo  l’allievo/a _______________________________________________   classe 5^ IPS  a 
partecipare alla  attività extradidattica indicata secondo le modalità espresse nella circolare 
stessa, sollevando la Scuola da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovesse cagionare 
durante l’attività. Accetto le condizioni di pagamento specificate dalla circolare. 

 
 

 

Bologna, __________________________ _______________________________________ 
                                 data       firma del genitore/tutore 
 


