




 

 

socialità 
apprendimenti e  
accoglienza

      PON    PIANO ESTATE 2022      



ECCO LE PROPOSTE CHE ABBIAMO PENSATO PER TE !
• LABORATORI DI SUONO E DI  GRAFICA

• ATTIVITA’ SPORTIVE

• GAMING

• ARTI VISIVE APPLICATE

• VISITE GUIDATE

• ACCOGLIENZA

LA



informazioni generali

attenzione!

>> OGNI CORSO è di 30 ORE
>> Acune attività si svolgeranno all’ITSOS altre saranno ITINERANTI
>> I CORSI approvati sono 14, qui troverai le PROPOSTE di 
     GIUGNO - LUGLIO e SETTEMBRE 

>> I POSTI SONO LIMITATI, ISCRIVITI SUBITO!
>> Tutti i corsi sono  gratuiti ma con obbligo di frequenza. Si svolgono fuori dall’orario scolastico. 
Rientrano nei crediti formativi e alcuni danno diritto a ore di  PCTO. 

Cerca i bollini!  

 NUOVE DATE!



LE ATTIVITÀ
CHE PUOI 
SCEGLIERE

SOLO UNA, TUTTE QUANTE…. STA A TE DECIDERE



SOUND
CAMPIONA 
E PRODUCI 
MUSICA
Referente prof. S. Cavazzoni

Cosa portare
Cuffie  e Telefono

Quando: LUGLIO

dal 4 all’8 luglio (La data 
potrebbe subire variazioni a 
seconda degli iscritti).

 Dove    ITSOS + dintorni

Durata    6H giornaliere dalle 
10:00 alle 16:30 

 

Muovi i primi passi nella produzione musicale grazie a questo corso full 
immersion dedicato al Sound Design

Cosa farai
- Catturerai e creerai suoni all’interno ed all’esterno dell’edificio 

scolastico direttamente con il microfono del tuo telefono
- Realizzerai una Library organizzata di questi suoni “Percussivi”
- Migliorerai la qualità sonora e imparerai ad utilizzare FX come 

Equalizzatori, compressori e riverberi

- Utilizzerai la tua Library per la realizzazione finale di un brano/beat 
strumentale

 NUOVE DATE!



L’arte in città
PERCORSI ESPOSITIVI
Referente prof.ssa A. Attianese

Oliviero Toscani - Professione 
fotografo a Palazzo Reale Milano, il 
Festival di fotografia etica di Lodi, 
una giornata in Triennale alla 
scoperta del patrimonio e delle 
mostre temporanee, il Milano 
Photofestival e ancora altre 
opportunità! Dai adesso la tua 
disponibilità, il calendario verrà 
definito a partire dal mese  di 
settembre e concordato con i/le 
partecipanti in modo da  non 
escludere nessuno!

Festival di fotografia etica          Palazzo Reale

Milano Photofestival

 NUOVE DATE!

      Triennale

https://www.festivaldellafotografiaetica.it
https://www.palazzorealemilano.it/mostre/professione-fotografo
http://www.milanophotofestival.it
https://triennale.org


SCRATCH e 
multimedia  
Referente prof. Lorenzo Vitale

Cosa portare
Nella “valigetta degli attrezzi” di Scratch 
c’è già tutto ciò che ci occorre! Ricorda 
solo di portare con te voglia di divertirti 
e di imparare cose nuove.

Quando 
Dall’11 al 20 luglio
Dove      Laboratori ITSOS
Orario   dal Lunedì al Giovedì dalle 9:00 
alle 13:00
Venerdì dalle 9:00 alle 11:00
(escluso il sabato)

 NUOVE DATE!



WATERCOLOUR 
LANDSCAPE
Referente prof. Maria Gallucci

Vieni alla scoperta degli  scorci naturalistici e non della città 
rappresentandoli con la tecnica dell’acquerello. 

Incrementerai le abilità nella strutturazione della percezione visiva e dei 
colori.           
Leggi il programma nella pagina successiva!

Cosa portare: Gli strumenti 
(forniti in prestito dalla 
scuola), zaino in spalla, tanta 
voglia di divertirsi! 
Raccomandate scarpe comode, 
cappellino, borraccia. La merenda al 
sacco te la diamo noi!

Quando    Dall’1 al 3 settembre 
intensivo 6H giornaliere. Dal 13 
al 17 settembre 3 h al giorno 
dopo scuola.  

Dove    ITINERANTE

Orario      da definire

 NUOVE DATE!



PROGRAMMA 
Modulo  1    
- Tema: LA LUCE RIFLESSA
- Luogo: DARSENA - Porta Ticinese 
Modulo  2    
- Tema: I colori della natura
- Luogo: CASTELLO SFORZESCO – MM  Cairoli
Modulo 3    
- Tema : SUNSET sfumature metropolitane
-PARCO BIBLIOTECA DEGLI ALBERI – piazza Gae Aulenti

WATERCOLOUR 

LANDSCAPE



MULTISPORT
Referente prof.ssa L. Di Virgilio

Pronti…VIA! 
Un SUMMER CAMP all’insegna delle attività sportive.
Arrampicata, canottaggio, mountain bike, attività acquatiche, mini 
tornei multisport (tennis da tavolo, pallavolo, badminton, basket, 
ecc.).
Il campo è itinerante, tra palestre, Idroscalo, piscina e parco 
scolastico!

Cosa  portare 
abbigliamento comodo 
costume da bagno 
asciugamano, acqua, 
crema solare, cappello. 
Il pranzo al sacco te lo 
offriamo noi!

Quando 
dall’11 al 15 luglio
Dove     ITINERANTE
Orario  dalle 9 alle 13 e 
dalle 14 alle 16



BANCO 
CON VISTA
Referente prof. Donatella Gazzoli

Cosa avresti voluto fare il primo giorno nella tua nuova scuola?        
DAMMI DUE MANI E REALIZZEREMO UN SOGNO

ORGANIZZA CON NOI UNA GIORNATA INDIMENTICABILE!   

Attraverso GRAFICA/VIDEO /FOTO progettiamo insieme gadget e 
attività:

- La tua scuola sul cuore - Una Maglietta  per i FRESHMAN
- Le nostre regole in un CLICK - Video di presentazione delle regole 
dell’Istituto 
- Giochi sportivi - Attività di aggregazione nel nostro parco 
- E tante tue idee ….

Accoglienza organizzata dai 
SENIOR  ai  FRESHMAN 
GRAFICA/VIDEO /FOTO

Quando 
dal 29 agosto al 9 settembre
Dove     ITSOS
Orario   dalle 10 alle 13 tutti 
i giorni tranne i sabati!

 Corso approvato 
iscrizioni chiuse!



Lo ZEN e il 
tiro con l’Arco
Referente prof. Romano Romagnuolo 
Cosa portare 
abbigliamento comodo, acqua, 
un sorriso. 

Quando    

dal 29 agosto al  9 settembre

Dove     Arcieri S.Bernardo

MM3 Rogoredo-Bus 84 

Durata    dalle 9,30 alle 12,30

dal lunedi al venerdi

                               ma quanto sei ZEN ?
Sviluppa l'autocontrollo attraverso  la 
coordinazione
Impara a  focalizzare l'obiettivo dentro di te
Guadagna fiducia in te stesso in pieno contatto con 
la natura

  Corso approvato 

POSTI DISPONIBILI!



Quiz di MATEMATICA e di LOGICA
ti porteranno ad esplorare la scuola
ed i suoi dintorni.

mateGAME
Referente prof. Simone Stella

Cosa portare
Porta con te tanta voglia di 
divertirti e di metterti alla prova 
in giochi individuali ed a squadre.

Quando dal 5 al 9 Settembre

Dove      ITSOS + dintorni

Durata   da lunedì a venerdì 
dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 
14:00 alle 16:00 

UNA SETTIMANA DI SFIDE TI ASPETTA!

Vi sfiderete a squadre in pieno stile 
escape room e con gare individuali per 

risolvere enigmi ed indovinelli.



ti aspettiamo!

Per informazioni e pre-iscrizioni scrivere a visite@itsosmilano.it


