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Lodi, 12 novembre 2020
Circolare n. 71
Ai docenti di tutte le classi
Al sito web istituzionale
OGGETTO: Festival della Fotografia Etica
Si comunica che il Festival della Fotografia Etica offre visite guidate online alle
mostre per gli studenti interessati a conoscere tematiche legate all’attualità, politica
internazionale, sostenibilità ambientale e diritti umani attraverso gli scatti di fotogiornalisti
internazionali esposti a Lodi in occasione dell’11a edizione dell’evento appena concluso.
Ci sono due tipologie di visite guidate on line:
1. Visita di 1 ora in cui la guida illustrerà una o due mostre a scelta del docente;
2. Visita di 2 ore in cui la guida illustrerà sino a 4 mostre a scelta dal docente con
possibilità di creare un dibattito insieme agli studenti e ai docenti sulle tematiche
rappresentate negli scatti.
Per prenotare una visita guidata per la propria classe/i il docente dovrà compilare il form
al link:
https://www.festivaldellafotografiaetica.it/educational-2020/
Una volta effettuata la prenotazione i docenti riceveranno un link di MEET da condividere
con la classe per collegarsi il giorno della visita.
E’ possibile accorpare più classi del biennio in una visita guidata (sino ad un massimo di 3)
e più classi del triennio (sino ad un massimo di 2).
Per partecipare gli studenti dovranno effettuare una donazione via bonifico o carta di
credito al seguente link:
https://www.festivaldellafotografiaetica.it/sostieni-il-festival/
Donazione minima per la visita di 1h - 4 euro
Donazione minima per la visita di 2h - 5 euro
L’attività potrà essere certificata come PCTO.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla docente Prof.ssa De Caro, referente del progetto
Volontariato e alla docente Prof.ssa Covelli per informazioni o consigli circa le mostre da
visitare.
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