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Ai docenti
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Al d.s.g.a
Oggetto : Attuazione Piano Estate I parte.

In attuazione del Piano Estate si comunicano le modalità di attuazione svolgimento :
Il piano è stati finanziato per l’attuazione di n. 4 modali nel periodo da fine giugno a settembre ;
Modulo 1 : L’estate e lo sport : da un minimo di 12 alunni ad un massimo di 20 con priorità al
biennio unitario ; sono previste attività sportive ( nuoto, snorkeling , calcio a 5).
Docente referente ; prof. Antonio Ambrosino di Brutto Pilo antonio.ambrosino@ipsteleseischia.edu.it
Modulo 2 : Disegno en plein air ; da un minimo di 12 alunni ad un massimo di 20 con priorità al
biennio dell’indirizzo grafico-pubblicitario ; sono previste attività di osservazione dal vivo di ambienti
dell’isola e l’utilizzo di varie tecniche ( disegno, acquerello, fotografia) per la riproduzione di quanto
osservato.
Docente Referente Gabriella Alinei gabriella.alinei@ipsteleseischia.edu.it
Modulo 3 : Benvenuti al sud da un minimo di 12 alunni ad un massimo di 20 con priorità al biennio
enogastronomico ; sono previste attività di conoscenza delle produzioni locali e dei tradizionali delle
isole di Ischia e Procida.
Docente Referente Armando Ambrosio email armando.ambrosio@ipsteleseischia.edu.it
Modulo 4 Caffè e dintorni ; da un minimo di 12 alunni ad un massimo di 20 con priorità al biennio
enogastronomico ; sono previste attività di conoscenza delle essenze ischitane e la trasformazione in
bevande oltre che all’approfondimento delle tecniche di servizio.
Docente Referente Francesco Esosito francesco.esposito@ipsteleseischia.edu.it

Le famiglie interessate a far partecipare il proprio figlio/a alle attività descritte invieranno alla email del docente
referente del modulo prescelto l’autorizzazione compilata ( allegato A )
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