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               Il Preside 
 

AEX 02 del 21-3 e del 24-4  2022 - Corso di serigrafia - 2 IPS 

Attività extradidattica n° 02 

Bologna, 21 Marzo e 4 Aprile 2022 

Alla cortese attenzione del Preside e dei docenti 

classi: 2^IPS 

Corso di serigrafia, date:  21/3/22  e  4/4/22 
Attività  Extradidattica Organizzata In Orario Scolastico 

 

Cari docenti, gentili famiglie di 2^ IPS, 

nell’ambito del programma di TPS, il giorno 21/3/22 e 4/4/22, la scuola ha organizzato l’attività extra didattica “Corso di 

serigrafia” presso l’Aula Audiovisivi della scuola.  Interverrà Fabio Gamberini, grafico, specializzato in serigrafia su tela. 

Il programma della giornata prevede: 

- Ore 8:00: appello in classe e inizio regolare delle lezioni come da orario 

- ore 11:00:  L’insegnante accompagna la classe presso l’Aula Audiovisivi: quindi la dispone tenendola  

compatta garantendo la dovuta assistenza durante tutta la durata dell’intervento. 

1° incontro /LA STAMPA SERIGRAFICA 

- Le origini della tecnica di stampa serigrafica e le sue peculiarità rispetto alle altre tipologie di 

riproduzione. 

- Principali campi di utilizzo;   Progettare grafica finalizzata alla serigrafia 

2° incontro / LABORATORIO  

Stampa su t-shirt e su carta (poster formato 35x50 cm). Ogni ragazzo/a potrà realizzare il proprio stampato 

cimentandosi con l’utilizzo della racla e del telaio. Alla fine dell’esperienza, telaio e stampati resteranno di 

proprietà della classe e verranno forniti link utili per acquistare ed eventualmente riprodurre in autonomia la 

tecnica appresa. 

- ore 13.50: termine dell’attività. Rientro autonomo a casa oppure partecipazione alle attività del  

pomeriggio così come da orario 

L’iniziativa è organizzata dai docenti: Petrillo e Sasdelli, che saranno presenti per tutta la durata dell’esperienza. 

Il costo complessivo è di 5 € ad allievo/a, comprensivo di tutte le spese organizzative non altrimenti coperte: verranno 

ritirati direttamente dal docente entro venerdì 25 Febbraio 2022 

Il cammino di preparazione dell’iniziativa è stato compiuto dedicando all’argomento 7 ore scolastiche (ripasso della 

tecnica di stampa della serigrafia e realizzazione dell’illustrazione da stampare). 

Per valutare l’apprendimento degli allievi in relazione all’attività svolta, è prevista la valutazione dell’illustrazione 

realizzata per l’eventuale stampa sulla t-shirt.  

Riferimento: prof.ssa Arianna Petrillo - petrillo.arianna.PROF@salesianibologna.it  
 

il Coordinatore delle attività educative e didattiche, 

Don Giovanni Sala 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     tagliando da riconsegnare alla prof.ssa Petrillo entro venerdì 25 Febbraio 2022 unitamente a € 5 

 

Il sottoscritto/ _________________________________________________________________________       

letta in ogni sua parte la circolare AEX 02 del 21-3 e del 24-4  2022 - Corso di serigrafia - 2 IPS, 

 

autorizzo  l’allievo/a ____________________________________________________   classe 2^ 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: 
consegna di € 5 direttamente all’insegnante.  La maglietta ed eventuali materiali didattici rimarranno dello studente. 

 

Bologna, __________________________   _______________________________________ 
                                 data           firma del genitore/tutore 
 


