
AFTER
MEET

L’ITSOS CHE NON TI ASPETTI



CHE
COSA È…?

AFTER MEET è il nome del 
progetto che l’ITSOS ALBE 
STEINER ha pensato di organizzare 
per i suoi studenti per la ripresa 
della scuola in autunno.

Progetto… di che?

Di varie attività, tutte IN 
PRESENZA, particolari e 
lontanissime da quello che credi

Ma soprattutto: COSA NON È?



CHE COSA 
NON È?

AFTER MEET

NON È un nuovo modo per farti 
«annoiare a scuola»

NON È un corso di recupero

NON È una serie di lezioni a cui 
sei obbligato a partecipare

NON È un’idea di un professore 
pazzo per torturare gli studenti

NON È l’ennesimo incontro su 
Google Meet!



PERCHÉ DOVRESTI 
PARTECIPARE?



AD ESEMPIO:
• Perché non si tratta delle solite lezioni
• Perché sono attività create per ritrovare la 

voglia di condividere esperienze
• Perché alle volte  sei a casa a girarti i pollici e 

magari potresti fare qualcosa con qualcuno 
come te

• Perché nessuno vuole darti un «voto» per 
questo

• Perché acquisisci comunque competenze
• Perché fa parte delle attività dell’istituto e ti 

consente di fare attività di PCTO
• Perché…. sì



LE ATTIVITÀ
CHE PUOI 
SCEGLIERE
SOLO UNA, TUTTE QUANTE…. STA A TE DECIDERE



PARTECIPA al 
CINEFORUM 
(tutte le volte che vuoi)

Quando      

una volta alla settimana orario e 
programma da definire

Dove          ITSOS   

Durata  2 ore

Un appuntamento settimanale nel nostro auditorium  con una serie 
di film come non li avete mai visti! Video e audio al TOP per un primo 
ciclo sulla  fantascienza.  

A breve il programma dettagliato.



VIENI IN GIRO 
PER LA CITTÀ !

MOSTRE IMPERDIBILI
ARTISTI ICONICI
STREET ART



Jacques Henri Lartigue 
L'invenzione della 
FELICITA’

Quando martedì 5 ottobre 

Dove     Museo Diocesiano 

             Piazza Sant’Eustorgio.

Durata   2 ore

Costo    4 euro 

Un secolo visto con gli occhi di un fotografo alla ricerca della 
leggerezza. Uno sguardo sulle vicende umane caratterizzato da 
una straordinaria freschezza e dalla capacità di mettere a fuoco 
nelle sue fotografie un mondo fatto di bellezza, di eleganza, di 
intimità.

CLICCA QUI per maggiori info

https://chiostrisanteustorgio.it/mostra/jacques-henri-lartigue-linvenzione-della-felicita/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=mostra_fotografica_2021


Festival di 
FOTOGRAFIA 
ETICA

Quando sabato 16 ottobre

    sabato 23  ottobre

Dove     Lodi

Durata   8 ore

Costo    14 euro

Come ogni anno il Festival racconta il nostro pianeta attraverso il 
grande fotogiornalismo internazionale: oltre 20 mostre 
fotografiche distribuite nei luoghi più suggestivi di LODI. Tante le 
sezioni da visitare nell’arco di un’intera giornata, intervallata da 
momenti di pausa per guardarsi intorno. 

CLICCA QUI per maggiori info

https://www.festivaldellafotografiaetica.it/


TOUR:  i graffiti 
dell’ORTICA e il Parco 
della LAMBRETTA

Quando  sabato 9 ottobre

Dove      Quartiere Ortica, Milano

Durata    4 ore

Un museo a cielo aperto di arte urbana. Con il progetto 
“Or.Me. Ortica Memoria” sui muri del quartiere è raccontata la 
storia del Novecento italiano vista attraverso dei temi dedicati ai 
veri protagonisti: le donne, i musicisti, i lavoratori, i partigiani, i 
giudici, i migranti, gli sportivi…. Termina il tour una sosta al Parco 
nato degli spazi della ex Maserati.

CLICCA QUI per maggiori info

https://milanosguardinediti.com/street-art-milano-orticanoodles/


TOUR: alla scoperta 
della street art in realtà 
aumentata. 

Quando sabato 23 ottobre

Dove     da Corvetto ai  quartieri   
limitrofi

Durata        4 ore 

Occorrente  smartphone/tablet

Fuori dalla cerchia delle circonvallazioni, lontano dai riflettori, e 
dall’ordinario circuito dell’arte, esiste una scena di artisti che non 
lavorano su tela, ma sui muri. Alcune loro opere sono state 
animate in realtà aumentata. Lo sapevi che una è proprio nella 
nostra scuola? Da cui partirà il primo tour. Vieni a scoprirle con 
il tuo smartphone!

CLICCA QUI per maggiori info

https://mauamuseum.com/


STURM&DRANG 

Quando sabato 6 novembre

Dove     Osservatorio Prada

            Galleria Vittorio Emanuele

Durata    2 ore 

ingresso gratuito sotto i 18 anni 
euro 7.50 > di 18 anni

Nel centro di Milano uno spazio all’avanguardia presenta un 
percorso espositivo che riunisce quattro ambienti tra realtà e 
immaginazione, tra passato e futuro, ospitando il making of della 
programmazione CGI in contesti come videogiochi, fantascienza e 
ingegneria hi-tech  

CLICCA QUI per maggiori info

https://www.fondazioneprada.org/project/sturmdrang-ita/


MA NON è ANCORA FINITA!  
A breve nuove proposte!

In questi giorni riceverai un modulo per iscriverti 
e in seguito le indicazioni sui luoghi di ritrovo  e 
sull’insegnante di riferimento. 

                                                                                        Stay connected! 


