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 1-Staffetta di scrittura creativa Bimed: Salerno, primi di maggio 2019 anno 5^  Il progetto deliberato dal Ptof vede l’adesione di alcune classi per la partecipazione alla stesura di un capitolo di un romanzo da parte di alcune classi, che sarà pubblicato e consegnato agli stessi. Gli studenti interessati potranno proseguire con la proposta a Salerno, a maggio 2019 per un massimo 45 alunni e 3 accompagnatori. Programma di massima (date da definire) maggio 2019 1° giorno - maggio; partenza h. 7.00 circa da Gallarate per Milano Centrale (partenza Milano Italo h. 8.35 arrivo Salerno 14.16), visita Salerno - laboratori 2° e 3° giorno - maggio; soggiorno - visita Pompei - escursione ad Amalfi - laboratori 4 ° giorno - maggio: partenza da Salerno ore 14.34 arrivo Milano Centrale19.17, arrivo Gallarate h 21.00 circa. Durante il soggiorno a Salerno gli studenti frequenteranno work- shop formativi di: scrittura, teatro, fumetto e musica. I laboratori saranno condotti da insigni professionisti.  Costo totale: Euro 300+ 100 viaggio circa    2- Stage EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ Sulle orme dei veri eroi   anno 4^  Il percorso di Cittadinanza e Legalità dell’Istituto prevede un viaggio a Palermo e Cinisi nei luoghi della Lotta alla mafia nei primi giorni di  maggio 2019 (date da definire), accompagnatori la referente Di Mineo e un docente,  massimo 30 alunni ( vedi criteri)  Costo soggiorno presso struttura (Albergo collegato ad Addio Pizzo) a Palermo mezza pensione 4 notti, bus per trasferimenti interni,  il viaggio aereo stimato euro 100, sono da aggiungere i pasti non previsti in struttura (in contanti da portare in loco). Le quote degli aerei dovranno essere anticipate e non sono restituibili.   programma di massima:  maggio 2019 (4 notti e 5 giorni):  1 giorno Partenza da Malpensa arrivo a Palermo,  luoghi della legalità, escursione Monreale, 2 giorno-visita al bunkerino di Palermo, bene confiscato-ex villa di Totò Riina oggi caserma dei Carabinieri  3 giorno visita dei beni confiscati - Terrasini- Museo del carretto siciliano e Mondello   4 giorno  giornata intera a Cinisi con visita del casolare dove venne trovato Peppino Impastato, corteo da                        Radioaut (Terrasini) – Cinisi, visita di casa memoria Peppino e Felicia Impastato e serata                  a ricordo di Peppino. 5 giorno Visita ad Agrigento – Valle dei Templi e giardino dei Giusti, escursione alla Scala dei Turchi.o escursione a Partinico-Mondello  Il costo totale potrà variare sulla base degli effettivi studenti partecipanti, stimato euro 270 più Euro 100 aereo, non rimborsabile.             La referente           Annitta Di Mineo   


