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Milano, 13 aprile 2022
Al Personale Scolastico
Agli studenti delle classi quarte
Al sito

Oggetto: Presentazione corsi opzionali 2022-2023

Si comunica che in data 20 aprile 2022, dalle ore 10:10 alle ore 11:50 e 21 aprile, dalle ore 12:10
alle ore 13:50 si terranno gli incontri per la presentazione dei corsi opzionali 2022-2023 a cui sono
invitati gli studenti delle classi quarte.

Gli incontri si terranno da remoto mediante piattaforma Google-Meet, i docenti in orario si
collegheranno dalle classi al seguente link:

LINK INCONTRO PRESENTAZIONE CORSI OPZIONALI

I docenti che presentano i corsi potranno collegarsi dall’AULA MAGNA.

Di seguito il calendario di presentazione dei corsi:

Mercoledì 20 aprile 2022:

N. Ora Docente Materia

1 10:10 C. Tognoli Stili di montaggio
2 10:20 A. Lagomaggiore  Fotografia di architettura e paesaggio in grande formato analogico
3 10:30 S. Liotta Interattività nella comunicazione digitale
4 10:40 V. De Nigris  Storia e critica delle fotografia contemporanea
5 10:50 M.  Garofalo La regia cinematografica
6 11:00 M. Ravaglioli Fotografia analogica - Pensiero analogico

11:10 Spazio domande

Giovedì 21 aprile 2022:

N. Ora Docente Materia
1 12:10 V. Sarrica Psicologia della comunicazione
2 12:20 F. Bruno Web3 e blockchain, concetti e idee
3 12:30 V. Spera L'arte dell'attore
4 12:40 C. Sabatino Photoshop professionale
5 12:50 I. Orsini Filosofia dell'immagine

6 13:00 A. Sala
Audio e multimedia.

Sound design

13:10 Spazio domande

mailto:mitf19000b@istruzione.it
https://drive.google.com/file/d/1YvsEmBnTjrb2GLLmjjcuYmpg1t14M1Oq/view
https://meet.google.com/qow-jqjv-scn
https://drive.google.com/file/d/1cDz3nfo_BwoJYThGuui7o2JPYt8_MMVH/view
https://drive.google.com/file/d/10WANIUT65M0Rfd9yMfNex5Anbk45VPVu/view
https://drive.google.com/file/d/1hdjbPpO1IFuUHoaVReG7S2AlJ1e4jGAF/view
https://drive.google.com/file/d/1j8IJ1iqmyiaNt_u_SlRalKhXCNfrKwhe/view
https://drive.google.com/file/d/1hy1ThHQ5DGBemybjbac7uFrGmzDsz7hI/view
https://drive.google.com/file/d/1pWD9iZJALVuw0QIyOiw_GNyVxObja3uY/view
https://drive.google.com/file/d/1OYMyJyOtbgKoi_tiD3nYYzvqeQu1ijE4/view
https://drive.google.com/file/d/16aCzfYgQMpSP2dlCMTlovUD1dZzfO_MH/view
https://drive.google.com/file/d/1Ml6Zj-tQirL8G8T7fcLSziOPIh5e-GM1/view
https://drive.google.com/file/d/16r7xShf40idhX7WOlC8iVSY8rwEOPjci/view
https://drive.google.com/file/d/1j_UmZrucTAwWZN2NbH4ZVUtUl8Ak6AtZ/view
https://drive.google.com/file/d/1BEzYEL__P2Ybm-usw3AwusceUoP6dQ00/view
https://drive.google.com/file/d/1SEYbceUD12oS7dGBZr2BRpODoNm2-Zy5/view


Come effettuare la scelta

Il 26 aprile p.v. verrà inviato a tutti gli studenti delle classi quarte, dall’account
scelta.opzionale@itsosmilano.it, un modulo google in cui ciascun alunno potrà indicare 3 scelte in
ordine di preferenza ed inserire la motivazione della prima scelta.
Il modulo sarà attivo fino alle ore 12:00 di lunedì 02 maggio 2022.
Le classi opzionali saranno formate tenendo conto della prima scelta indicata, compatibilmente
con il numero massimo di studenti che è possibile assegnare ad ogni corso.
Nei casi in cui il limite di partecipanti fosse superato, saranno valutate le motivazioni espresse dai
singoli studenti a sostegno della scelta.

Le schede esplicative dei singoli corsi opzionali 2022-2023 sono consultabili sul sito della scuola.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Immacolata Salvatore (*)

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 D. lgs. N.39/93
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