Liceo Statale Scientifico e Classico “Ettore Majorana”

AREA 9 – Alternanza scuola-lavoro
Comunicazione n. 38

Desio, 13.05.2019

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUARTE
ALLE LORO FAMIGLIE
AI DOCENTI
AI TUTOR
SL PRSONALE ATA

Oggetto: Percorso di Alternanza Scuola Lavoro proposto da RM Raffles Milano Istituto
Moda e Design

La funzione strumentale dell’area 9 - Alternanza Scuola – Lavoro - informa della proposta
di RM Raffles Milano Istituto Moda e Design.
Il progetto prevede come una grande mostra fotografica, intitolata “Milano Intorno” con
il Partenariato del Comune di Milano, che restituirà – attraverso l’interpretazione autoriale
degli allievi del Master in Fotografia di RM – lo stato e le prospettive delle periferie milanesi.
Le immagini, tutte di grande formato, verranno collocate dal 21 maggio al 23 giugno lungo
via Dante, corso Vittorio Emanuele e in altri otto luoghi dei Municipi cittadini.
Il programma ASL, della durata di quattro settimane, verrà attivato a partire dal 20 maggio
e terminerà il 22 giugno 2019; la proposta prevede l’inserimento degli studenti interessati,
per un monte ore individuale di almeno 40 ore, in un’attività di informazione rivolta a cittadini e visitatori di Milano.
Gli studenti partecipanti saranno preventivamente formati dai nostri responsabili e dotati di
materiale illustrativo appropriato; il loro ruolo sarà quello di offrire informazioni sia sul valore
del reportage, sulle metodologie di comunicazione utilizzate e su quanto il nostro Comune
di Milano sta realizzando su tutti i municipi della nostra Città.
Chi è interessato può inviare la propria entro il 17 Maggio alle ore 12.00, all’indirizzo mail
d.solano@liceodesio.edu.it.
Si invitano i docenti a dare la massima diffusione. Si ringrazia per la collaborazione
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