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COMUNICAZIONE N.  63/13 - Preside/Studenti 

Il Preside agli  studenti delle  Cl.ssi   IA / IIA / IIIA / IVA / VA                         anno scol. 2013 – ‘14 

 
 

Agli  studenti delle classi 
IA / IIA / IIIA / IVA / VA 

 
e per loro tramite 

Alle famiglie degli alunni iscritti 
 

p.c.  ai Docenti 
all’ufficio di Segreteria 

 
Bolzano,  04 febbraio 2014 
  

 

OGGETTO: Raccolta adesioni al progetto extrascolast ico “FOTOGRAFIA NATURALISTICA”. 

 
Si porta a conoscenza degli alunni iscritti alle classi Prima sezione A, Seconda sezione A, Terza 

sezione A, Quarta sezione A, Quinta sezione A e alle loro famiglie che il nostro Liceo sta 

organizzando un progetto extrascolastico della durata di 12 ore complessive dal titolo “La fotografia 

naturalistica”.  

Il corso verrà svolto interamente nell’arco di 5 pomeriggi. L’orario sarà dalle ore 18 alle ore 

19.40, i giorni, che dovranno essere per questioni organizzative martedì, giovedì o venerdì,  verranno 

concordati a seconda della disponibilità dei partecipanti. 

Tema del progetto è “Le basi della fotografia digitale e dei software ad essa connessi”. 

Il corso sarà tenuto da un esperto del settore esterno al contesto del liceo Toniolo. 

Verranno dedicate due ore alla storia della fotografia digitale e all’utilizzo dei software per 

l’elaborazione di immagini, sei saranno dedicate ad uscite di fotografia pratica, due alla rielaborazione 

e al lavoro su computer delle immagini immortalate e due alla creazione e organizzazione di una 

piccola mostra interna alla scuola. 

A conclusione del progetto agli studenti che avranno partecipato almeno al 75 % delle lezioni 

verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  

 

Il costo del corso potrà variare tra i 120 e i 150 euro, a seconda del numero di 

partecipanti, la partecipazione è completamente vol ontaria. 
 

La conferma di partecipazione (vedi pagina successiva) con la relativa caparra di €. 50,00 

(eurocinquanta/00) dovrà consegnata al prof. Martini Thomas  
 

entro venerdì 14 febbraio 2014. 
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GLI STUDENTI SONO INVITATI AD AVVISARE I GENITORI DEL CONTENUTO DELLA PRESENTE     
 

 

Il Dirigente Scolastico  

- prof. Esio Zaghet - 

 
 
 

Letto, in data 05.02.2014 

Pubblicato sul sito www.liceotoniolo.bz.it in data 05.02.2014 

 

 

 

 

DA CONSEGNARE AL  PROF.MARTINI THOMAS  
 

ENTRO       VENERDI’ 14 FEBBRAIO 2014 
 

 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………….   
 
Genitore dell’alunno/a ………………………………………………………………………  
 

dichiara  
 

di autorizzare il figlio/a  a partecipare al progetto extrascolastico della durata di 12 ore complessive 

“ LA FOTOGRAFIA NATURALISTICA”  e si i impegna a versare la caparra di €. 50,00 (cinquanta/00- 

euro). 

 Dichiara di sollevare l’istituto e gli accompagnatori da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a 

persone o cose che potessero derivare da un comportamento irresponsabile o indisciplinato del/della proprio  

figlio/a. 

 
 

In fede 
 

……………………………………. 
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