Da lunedì 27 giugno
a venerdì 8 luglio 2016

Iniziativa organizzata dal CD>>LEI per gli studenti
degli Istituti Superiori di Bologna e Provincia
>> Venerdì 8 luglio gran festa finale!

Come mi iscrivo?

Chiedi agli insegnanti della tua scuola; telefona al CD>>LEI
ai numeri: 051.6443348 051.6443319 051.6443346
o scrivici a cdleisegreteria@comune.bologna.it.
Compila il modulo d’iscrizione che trovi sul nostro sito
www.comune.bologna.it/cdlei

Quanto costa?

La Summer School è gratuita.

Dov’è?

Presso la sede del CD>>LEI a Bologna, via Ca’ Selvatica n.7;
prendi l’autobus 21 dalla stazione, scendi in piazza Malpighi,
vai diritto in Via Nosadella, dopo 200 metri giri a destra,
ancora 100 metri e sei arrivato.

E se ancora non parlo bene l’italiano?

È un motivo in più per iscriverti: al mattino i laboratori
di italiano ti aiutano a migliorare; e chi è già bravo potrà
scrivere storie, sceneggiature o fare il poeta!

Quali sono gli orari?

Dalle 9.00 alle 12.30 laboratori di italiano creativo
(frequenti il gruppo del tuo livello linguistico).
Dalle 13:30 alle 16:30 laboratori espressivi: Video, Musical,
Freestyle & Hiphop, fotografia (cercheremo di rispettare
la tua scelta).

Dove mangio?

Chi frequenta mattina e pomeriggio può pranzare al Self Service
di Via Nosadella. È gratis!

Cosa ti chiediamo?

Aver voglia di imparare cose nuove e di conoscere nuovi amici.
Partecipare con impegno e continuità. Rispettare i ragazzi
e le ragazze di tutti i paesi del mondo. Seguire le regole
dell’amicizia e della buona convivenza.

Iscriviti entro lunedì 20 giugno 2016!

RIESCO - Centro Documentazione Interculturale

>> Dove puoi creare suoni, testi, immagini, movimento.
>> Dove puoi rappare le tue idee e far esplodere la tua energia.
>> Dove vivi la magia del gruppo e segui registi, poeti, fotografi,
coreografi.

Studenti delle classi prime e seconde degli Istituti Superiori
di Bologna e Provincia.

www.youtube.com/user/CentroRiESco

Pensa ad uno spazio per le tue idee!

Chi può partecipare?

www.comune.bologna.it/cdlei

SUMMER
SCHOOL 2016

Video
freestyle & hip hop
fotografia
musical
storytelling

