ISCRIZIONE AI CORSI TEMATICI – SETTIMANA DEL POTENZIAMENTO
ATTIVITA’ SPORTIVE
1. CORSO SETTIMANALE DI PADEL, Centro Sportivo Robilant, Piazza Robilant 16,
Torino
2. CORSO DI PATTINAGGIO (mart. 29, merc.30 e giov. 31/1/2019) Impianto Massari,
Via Massari 114 , Torino e DI SCHERMA (lun.28/1/2019 e ven. 1/2/2019), Villa Glicini,
Viale Ceppi 5, Torino
3. SOGGIORNO DI SCI (con 4/5 ore di lezione quotidiana con i maestri di sci) A
PRATO NEVOSO (CUNEO). I 50 allievi del triennio inseriti nel corso di sci sceglieranno
se partecipare il lun. 28 e il mart. 29/1/2019 alle attività di padel o di scherma e pattinaggio.
Per le attività sportive della Settimana del potenziamento, tranne il soggiorno di sci, non è previsto
il numero chiuso. Gli allievi dovranno iscriversi al più presto in palestra presso le docenti di Scienze
Motorie per permettere alla scuola di confermare le prenotazioni presso le strutture sportive.
ATTIVITA’ CULTURALI
1. CORSO SETTIMANALE DI ROBOTICA (10 h) presso ENGIM, Centro Istruzione Professionale della Compagnia dei Murialdini, C.so Palestro 14 Torino, per n. massimo di 12
allievi del biennio
2. CORSO SETTIMANALE DI LABORATORIO TEATRALE (15 h) tenuto dalla compagnia “Anomalia” presso la palestra grande del liceo, per n. massimo di 20 allievi del biennio
3. CORSO SETTIMANALE DI LABORATORIO MUSICALE “This Land is your Land”
(10 h) – La canzone americana di protesta da Woody Guthrie a Bruce Sprigsteen , tenuto
dal musicista Francesco Cavecchi presso la palestra piccola del liceo, per n. massimo di 25
allievi del triennio
4. CORSO SETTIMANALE DI EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE E TECNICA FOTOGRAFICA presso CAMERA (10 h) – Centro italiano per la fotografia, Via delle Rosine 18
Torino, n.2 corsi di massimo 25 allievi a corso, uno dedicato al biennio ed uno al triennio
5. CORSO SETTIMANALE DI SCRITTURA PROFESSIONALE (10 h) presso la Scuola
Holden, Piazza Borgo Dora 49 Torino per n. massimo di 25 allievi delle classi terze.
Per le attività culturali della Settimana del potenziamento sono previsti corsi a numero chiuso,
legati alla disponibilità degli spazi e dei formatori; pertanto, nel caso in cui il numero di iscritti sia
superiore alla capienza prevista, si terrà conto della media complessiva dei voti del primo trimestre e
si destineranno le attività agli allievi con la media più alta. Gli altri allievi verranno inseriti nelle varie
attività organizzate dalla scuola. Per l’iscrizione ai corsi delle attività culturali sarà necessario che
uno dei due rappresentanti di classe raccolga tutti i desiderata dei compagni e li consegni in
un’unica soluzione presso la Vice-presidenza al 2° piano.

