
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

#aScuolaFuori 
 

Proposte per la scuola primaria e sec. I grado 

PROGETTO 
CULTURALE 
2016-2017 



 

 

il  Centro Culturale Asteria è stato riconosciuto dal MIUR come sogget-

to accreditato per la Formazione del personale della scuola. Pertanto la 

partecipazione agli eventi o ai Corsi di aggiornamento gode di riconosci-

mento ministeriale ai fini della formazione in servizio. I docenti che inten-

condizioni.   

Accreditamento MIUR 

Visita il SITO  www.centroasteria.it  

e scopri le nostre proposte di Aggiornamento Docenti 

LIBRETTO  visibile e scaricabile sul sito 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 15 settembre 2017 
Nuovo SPAZIO DOCENTI sul sito: 
 

Formazione - Newsletter - Video Archivio  

Area Riservata con Materiale Didattico  

Immagine di copertina di Giulia Zaffaroni 



 

 

 

 

#aScuolaFuori 
 

contributo dei docenti che hanno condiviso con noi il loro pensiero, il 

Centro Asteria struttura la sua proposta culturale per le scuole 

#aScuolaFuori. 

La programmazione propone testimonianze, rappresentazioni teatrali 

venti per le diverse fasce d'età, nel desiderio di cogliere lo specifico e 

educativo dei docenti. 

I contenuti che animano gli eventi ruotano attorno alla formazione 

significative di approfondimento complementari ai percorsi scolastici. 

Parte integrante di ogni evento è la partecipazione dei bambini e dei 

ragazzi, quando, al termine di ogni mattinata, viene restituita loro la 

parola, in un dialogo attento al loro contributo e ai loro quesiti. 

 

La Direzione del Centro Asteria 
 

 
 
 
 

 

Programmazione culturale per le scuole, formazione docenti, cinema, spiritualità, 

eventi, sport e musica per il territorio. 

tempo, e si propone a Milano come luogo e spazio dedicato ai giovani, dove si pos-

sano realizzare percorsi di aggregazione, educazione e formazione per una crescita 

globale e armonica della persona, attraverso attività culturali e sportive. 

 

Il Centro Asteria 

Proposte formative per la scuola dell’obbligo 

e scopri le nostre proposte di Aggiornamento Docenti 



 

 

INFORMAZIONI 

     Cinema   Testimonianze    Teatro 

- -  
 

Docenti accompagnatori OMAGGIO 

Orario di inizio eventi H.10  
 

In caso di ritardo contattare il Centro Asteria 

 
Termine Mattinata H. 12.30 circa 

Materiale didattico disponibile 30 gg prima  
 

 
 

Prenotare in 4 mosse 

1  Scegli  

Telefona per riservare 
i posti  T. 02 8460919 

Invia i dati per la Fatt. Elettronica  
o provvedi al Pagamento 

Invia la Scheda di  
prenotazione online 

2 

3 

4 

DETTAGLI NEL REGOLAMENTO A PAG. 20 
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CALENDARIO 

Gio 03 Nov 2016  

CENERENTOLA 
Dalla fiaba al film         
 
Gio 10 Nov 2016 

GIOVANNI LIVIGNO  
Ballata per piccione solista     
 
Lun 21 Nov 2016 

VADO A SCUOLA                 
 
Ven 2 Dic 2016 

ONDINA VALLA 
Oltre ogni ostacolo                   
 
Mar 10 Gen 2017 

SULTANA RAZON  
Parla una Testimone                
 
Mar 17 Gen 2017  

VENANZIO GIBILLINI  
Ricordi della Deportazione   
 
Mar 31 Gen 2017 

OLTRE IL MURO DEL SILENZIO  
Incontro con Vera Jarach       
 
Ven 24 Feb 2017  

PER QUESTO!  
 

di Luigi Garlando                                          
 
Lun 06 Mar 2017 

IL MEMORIOSO 
Breve guida  
alla Memoria del Bene           

Mer 8  Mar 2017  

NAT  
e il Segreto di Eleonora     
 
Mer 15 Mar 2017  

ORLANDO FURIOSO 
Raccontato dal Mago Atlante  
 
Ven 31 Mar 2017  

IL PICCOLO PRINCIPE         
 
Lun 03 Apr 2017  
INCONTRO CON  

RITA BORSELLINO   
  
Mar 02 Mag 2017  

IQBAL 
Bambini senza Paura               
 
 
 
REGOLAMENTO                         
 
SCHEDA DI PRENOTAZIONE  
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ATTUALIZZAZIONE DELLA FIABA*  

EDUCAZIONE AL LINGUAGGIO FILMICO 

 
 

CENERENTOLA 
Dalla fiaba al film 

 

Proiezione del film di Kenneth Branagh, 105’ 
 Incontro con Giancarlo Zappoli, critico cinematografico,  
direttore di Mymovies e del festival Castellinaria di Bellinzona 

 

  
 

La fiaba di Cenerentola ha le sue origini nella notte dei tempi (se ne fa risalire una ver-

si è codificata con le versioni, più o meno semplificate, di Charles Perrault e dei fratelli 

Grimm. Ma dal punto di vista delle immagini tutto si ancora al film in animazione di 

Walt Disney. Con questa nuova versione (sempre dalla Disney) Kenneth Branagh tra-

drà alla scoperta insieme agli alunni di che cosa è rimasto uguale e di che cosa è cam-

biato nella trasposizione. Si potrà così far emergere dagli interventi come qui si venga 

matrigna e delle sorellastre. Si vedrà anche co-

me Cenerentola non è più la fanciulla in attesa 

del Principe Azzurro, ma una giovane donna 

che, pur nella differenza dei ruoli, si incontra 

con un giovane uomo. Si porranno poi in rilievo 

gli omaggi ad altri film della Disney e si farà 

comprendere in modo semplice la grande cura 

e il paziente lavoro che hanno portato a questa 

realizzazione.  
 

*

Alberto Nicolino.  

Info e dettagli sul sito nello spazio docenti. 
 

 

 
 

 

10-12anni 

Gio 03 Nov 2016 

H. 10:00 

 4  

 

12.30 circa 

Materiale Didattico 
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GIOVANNI LIVIGNO 
Ballata per piccione solista 

 

Ispirato al più famoso parente Jonathan Livingston 
di e con Roberto Anglisani  

regia Maria Maglietta 
 

 

Giovanni Livigno è un piccione nato in un quartiere di periferia di una grande città. Il 

suo cuore batte al ritmo del quartiere: quattro giorni senza storia, poi il venerdì del 

mercato, il sabato della trasgressione e la domenica del riposo.  

Arriva per Giovanni quel momento della 

vita in cui il gruppo è tutto e la vita del 

gruppo ha le sue regole e i suoi ritmi. Si fa 

casino, si passa il tempo, ma non si sfugge 

ugualmente alla noia e la vita sembra che 

ti scivoli via tra le zampe. Allora bisogna 

cercare sempre qualcosa di nuovo, di 

diverso, sentire un brivido e smetterla di 

restare a guardare!  

la ricerca del sogno e del proprio destino.  

sono bianchi gabbiani che volano sulle 

onde del mare, bensì goffi piccioni che 

volano in mezzo al traffico e allo smog.  

Come Jonathan anche Giovanni ha un 

sogno: vuole volare, e per farlo deve su-

  
 

 

da 11anni 

Gio 10 Nov 2016 

H. 10:00 

 8  

12:30 circa 

Materiale Didattico 

ADOLESCENZA E CRESCITA  -  GRUPPO E RELAZIONI 

RICERCA DEL PROPRIO SOGNO 

7 



 

 

DIRITTI E MONDIALITÀ  -  ORIENTAMENTO  
FIDUCIA NEL FUTURO 

 
 

VADO A SCUOLA 
Proiezione del film documentario  

di Pascal Plisson  
 

75’ 
  

In occasione della giornata dei diritti  
dell’infanzia e dell’adolescenza 

 

Le storie di quattro bambini, provenienti da angoli del pianeta differenti, ma uniti dalla 

stessa sete di conoscenza.  Dalle savane pericolose del Kenya, ai sentieri tortuosi delle 

montagne dell'Atlante in Marocco, dal 

caldo soffocante del sud dell'India, ai 

vertiginosi altopiani della Patagonia, 

questi bambini sono uniti dalla stessa 

ricerca, dallo stesso sogno.  Quasi istin-

tivamente sanno che il loro futuro di-

penderà dalla conoscenza e dall'istru-

zione scolastica. 

Jackson, Zahira, Samuel e Carlito sono 

gli eroi di Vado a scuola, costretti ad 

affrontare innumerevoli ostacoli e di-

stanze enormi da attraversare per rag-

giungere la scuola. 

Se l'accesso all'istruzione è solo una 

formalità nel mondo occidentale, altro-

ve può trasformarsi in vero e proprio 

viaggio che richiede sforzi e sacrifici...  

Quattro destini che si intrecciano, quat-

tro storie piene di speranza, accomuna-

te da una incrollabile fiducia nel futuro 

e da una contagiosa gioia di vivere. 

  

 
 

 
 

 

9-12anni 

Lun 21 Nov 2016 

H. 10:00 

4  

 

12.30 circa 

Materiale Didattico 

8 
Con immagine di attivazione  

e scheda pre-visione  



 

 

LA DONNA NELLA STORIA E NELLA SOCIETÀ 

SFIDA E VALORI SPORTIVI - AMICIZIA E FAIR-PLAY 

 
 

ONDINA VALLA 
oltre ogni ostacolo 

 

di Lisa Capaccioli  
con Lorenza Fantoni 

Presentazione di Andrea Bienati 
docente di Storia e Didattica della Shoah  

 

Nell’anno delle olimpiadi: sport e interdisciplinarità 
 

Trebisonda Valla, detta Ondina (1916-

è la prima a salire sul podio olimpionico: alle Olimpiadi di Berlino del 1936 vince la 

Una vittoria olimpica, quella di Ondina, ma 

anche affermazione ed emancipazione del 

nel pieno dei conflitti mondiali e del regime 

della dittatura.  

Donna e atleta: un binomio che nel passato 

ha destato clamori e disapprovazione. 

Gareggiare era correre per vincere, allenar-

si fino allo sfinimento, avere dei rivali che 

-

-

anche vincere, avere dei riconoscimenti che 

permettevano di emanciparsi dalla famiglia, 

da ogni tipo di legame, dai ruoli sociali. 

Gareggiare era superare ogni ostacolo, 

nelle competizioni come nella vita. 

 
 

 

da 11anni 

Ven 2 Dic 2016 

H. 10:00 

8  

12:30 circa 

Materiale Didattico 

Materiale Video 9 
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STORIA - SHOAH 

DETERMINAZIONE 

 
 

SULTANA RAZON VERONESI 
PARLA UNA TESTIMONE 

 

Incontro con Sultana Razon 
sopravvissuta al campo di concentramento di Bergen Belsen 

Moderatore Andrea Bienati 
docente di Storia e Didattica della Shoah  

 

 

 

ridoio, sempre pieni, mai spediti, perché poi non siamo partiti.  

era meglio se fossimo partiti ... (Sultana 

Razon in I bambini italiani nella Shoah di 

Sara Valentina Di Palma).  
 

A undici anni Sultana entrava nel cam-

po di concentramenento di Bergen 

Belsen, dopo essere già passata per i 

campi di Ferramonti e di Fossoli. Quan-

do esce dal lager porta in cuore il desi-

derio e la determinazione di diventare 

medico per poter sollevare tanti bambi-

meglio a Milano, studia giorno e notte, 

superando povertà e malattia per rag-

giungere il suo intento, e lo raggiunge.  
 

Sultana offre ai ragazzi i suoi ricordi di 

ragazzina e la testimonianza di una vita 

impegnata per la cura degli altri. 
 

 

da 12anni 

Mar 10 Gen 2017 

H. 10:00 

6  

12.30 circa 

Materiale Didattico 

Materiale Video  10 



 

 

STORIA  -  ANTIFASCISMO 

RISPETTO E DIGNITÀ UMANA  

 
 

VENANZIO GIBILLINI  
RICORDI DELLA DEPORTAZIONE 

 

Incontro con Venanzio Gibillini 
Deportato politico, sopravvissuto ai campi di concentramento   

Moderatore Andrea Bienati 
docente di Storia e Didattica della Shoah  

 
 

Disertore dopo l'8 sett. del '43, il 4 luglio del '44, a diciannove anni, Venanzio Gibillini 

sabotaggio al deposito locomotive di Greco.  

Recluso prima nel carcere milanese di San 

Vittore e successivamente internato nei 

campi  di concentramento prima a Bolzano, 

poi a Flossembürg, e successivamente a 

Kottern (Dachau), Gibillini ritrova la libertà 

ancora incolonnati quando vedemmo le SS 

che ci scortavano allontanarsi rapidamente 

da noi. Mai avremmo pensato di non ve-

derli più. In quel momento un caos inde-

scrivibile si creò tutto intorno a noi. Non si 

le e lucida semplicità Venanzio Gibillini 

ricorda gli anni della giovinezza e della 

deportazione, le relazioni coi compagni, il 

di chi, anche nella prova, non ha rinunciato 

invece ad onorarla. 

 

 

da 13anni 

Mar 17 Gen 2017 

H. 10:00 

6  

12.30 circa 

Materiale Didattico 

11 



 

 

MEMORIA  -  CITTADINANZA E CONDIVISIONE 

SPERANZA E IMPEGNO SOCIALE 

 
 

OLTRE IL MURO DEL SILENZIO 
 

Incontro con Vera Vigevani Jarach 
testimone della Shoah  

e della tragedia dei desaparecidos in Argentina, 
 

 

 

Vera Vigevani Jarach ha 88 anni ed è una donna che combatte tutti i giorni e non ha 

combatte perché quel che è stata 

venga dimenticato.  

Nata a Milano nel 1928, con la famiglia 

grare in Argentina dove cresce, studia, 

si sposa, lavora come giornalista ed ha 

una figlia, Franca.  

il 26 giugno del 1976 Franca viene rapi-

ta scomparendo nel nulla.  

Vera comincia a lottare giorno dopo 

giorno cercando la verità sulla sorte di 

Franca. Per Vera la ricerca della verità si 

trasforma ben presto in una incessante 

testimonianza.  

Raccontare, testimoniare, condividere la 

propria storia è il modo che Vera ha 

trovato per continuare a far vivere Fran-

ca e far emergere dal fango del male la 

forza dirompente del bene e della vita. 

 

 

da 13anni 

Mar 31 Gen 2017 

H. 10:00 

6  

12.30 circa 

Materiale Didattico 

Materiale Video  12 
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PER QUESTO! 
 

di Lucio Diana, Eleonora Mino, Davide Viano 
 con Eleonora Mino 

 
 

 

Giovanna è una ragazzina di Palermo. 

Dopo un episodio di bullismo capitato ad un compagno di scuola, il suo papà decide 

che è arrivato il momento di regalarle una giornata speciale, da trascorrere insieme, 

 

E per svelarle il mistero di Bum, peluche 

con le zampe bruciacchiate, che la ac-

compagna da quando è nata. 

Attraverso le parole delicate della narra-

zione, incontreremo padre e figlia che 

esplorano Palermo, e la storia di Giovan-

ni Falcone e del pool anti mafia, dal ma-

xi processo a cosa nostra fino alla strage 

di Capaci del 1992. 
 

Rievocata nei suoi momenti-chiave, la 

personale della ragazzina e del suo pa-

pà. 

esiste anche a scuola, nelle piccole pre-

potenze dei compagni di classe, ed è 

una nemica da combattere subito, senza 

aspettare di diventare grandi. 

da 9anni 

Ven 24 Feb 2017 

H. 10:00 

8  

12:30 circa 

Materiale Didattico 

MAFIA  -  BULLISMO  

GIUSTIZIA E RESPONSABILITÀ PERSONALE  

13 



 

 

 
 

IL MEMORIOSO 
Breve guida alla memoria del bene 

 

di Paola Bigatto 
con Massimiliano Speziani 

 

Nella giornata europea dei Giusti 
 

Un uomo dedicò la vita al ricordo del bene: Moshe Bejski (rappresentato in scena 

Yad Vashem a Gerusalemme. Questo paradossale tribunale si propone di rintracciare 

tutti coloro che hanno rischiato la vita per aiutare gli ebrei durante la persecuzione na-

zista, e di ricordarli con un albero nel giar-

dino del Memoriale.  
 

Questi Giusti non hanno rovesciato la Sto-

ria, ma anche salvando un solo uomo dalla 

morte hanno consentito che non si perdes-

che il bene è sempre possibile, che possia-

mo sempre dire un sì o un no e, anche in 

tempi bui, stare lontani dal male banale 

 
 

Lo spettacolo tratteggia alcune di queste 

tante storie, storie di uomini imperfetti per-

ché, come il male non viene compiuto ne-

cessariamente da uomini malvagi, così il 

bene non è compiuto solo da santi e eroi.  

Nel finale dello spettacolo il memorioso 

oscuri della Storia. 
 

 

da 12anni 

Lun 06 Mar 2017 

H. 10:00 

8  

12:30 circa 

Materiale Didattico 

Materiale Video 

I GIUSTI NELLA STORIA  —  VALORE DELLA MEMORIA  

COSCIENZA E VALORI 

14 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCJHv59XyhcYCFYaYcgodaFAAtw&url=http%3A%2F%2Fwww.mymovies.it%2Ffilm%2F2014%2Fsoledimezzanotte%2F&ei=rpR4VZHgN4axygPooIG4Cw&psig=AFQjCNHV5t3OoCoGdwEFHkIAJywpkcy4nA&ust=1434052


 

 

LETTURA — FIABA* — FIDUCIA 

 

 
 

NAT E IL SEGRETO DI ELEONORA 
 

Proiezione del film  
di Dominique Monféry  

75’ 
  

 

Quando muore la zia Eleonora, la famiglia di Natanaël eredita una casa sulla scogliera. 

Una volta preso possesso della casa per le vacanze estive, Nat scopre di aver ricevuto 

in dono un'intera biblioteca, piena dei testi originali di quelle favole che la zia era soli-

ta raccontargli.  

Il problema è che Nat non sa ancora leggere e di tutti quei libri non sa che farsene, 

finché non scopre che questi nella notte si 

animano e che i loro  personaggi escono 

dalle pagine e prendono vita.  

Un giorno, per poter pagare alcune ripara-

zioni della casa, i genitori decidono di ven-

dere tutti i libri al gretto rigattiere Ramazza-

tutto.  

L'unica soluzione per salvare i personaggi 

delle fiabe è che Nat superi le sue paure e 

viva un'avventura come quella dei racconti 

che ama.      L' intima sensibilità di Nat verso 

le storie che la zia gli ha letto e raccontato 

dà vita a quest'avventura, omaggio alle fia-

be, alla letteratura, e all'inesauribile valore 

del loro patrimonio mitografico. 

 

*

a cura di Alberto Nicolino.  

Info e dettagli sul sito nello spazio docenti. 
 

 
 

 
 

 

6-7anni 

Mer 8 Mar 2017 

H. 10:00 

4 bambino  

 

12.30 circa 

Materiale Didattico 

15 

Con immagine di attivazione  

e scheda pre-visione  

http://www.mymovies.it/biografia/?r=27952


 

 

 
 

ORLANDO FURIOSO  
 

Raccontato dal Mago Atlante 
 

di e con Alberto Nicolino 
 

 

Un attore per quattro personaggi. 

Indossa mantelli, imbuti, scodelle di metallo. Si muove come un pupo. Cambia voce e 

diventa il mago Atlante. Da mago si trasforma in Orlando, Rodomonte e Astolfo, rac-

conta di Angelica, Doralice, Carlo Magno, Isabella, Orrilo...  

teatrale, ad accogliere il pubblico tra le 

narrare le vicende. Ma non a controlla-

re i destini in gioco.  
 

L'unico in grado di tirare le fila sta fuori 

poeta Ludovico Ariosto. 

modo prefissato, come pupazzi in una 

 
 

Ma dietro alle corazze lucenti, tra le 

pieghe delle inutili e roboanti imprese, 

si intravedono le sofferenze d'amore. 

L'unico ad accorgersene è proprio 

Atlante, però i suoi poteri finiscono qui. 

niente e le sue magie sono trucchi da 

quattro soldi. 

da 11anni 

Mer 15 Mar 2017 

H. 10:00 

8  

12:30 circa 

Materiale Didattico 

SCELTE E LIBERTÀ 

RICERCA DI SENSO  -  INTERESSI E PASSIONI 

16 



 

 

LEGAMI — CRESCERE— SOGNI E PROGETTI 

 

 
 

IL PICCOLO PRINCIPE 
Proiezione del film  
di Mark Osborne  

107’ 
  

  

In un mondo "adulto", fatto solo di doveri e responsabilità, una bambina si trasferisce 

con la madre in un nuovo quartiere. Qui dovrà impegnarsi nello studio secondo il 

planning di vita elaborato dalla madre, che vuole assolutamente inserire la figlia nella 

prestigiosa Werth Accademy.  

 

A fianco della casa nuova abita però 

un vecchio ed eccentrico aviatore, che 

prende a raccontare alla bambina del 

suo incontro, avvenuto tanti anni pri-

ma, con un Piccolo Principe, giunto 

sulla Terra dopo un lungo viaggio tra 

gli asteroidi. La bambina inizialmente 

sembra voler resistere alla narrazione, 

ma progressivamente se ne lascia cat-

turare, mentre cresce il legame tra 

l'aviatore e la bambina. 

 

L'aviatore la condurrà in un universo 

straordinario, in cui tutto è possibile, 

mostrato a lui molto tempo prima dal 

Piccolo Principe. Grazie al viaggio 

magico ed emozionante che vivrà, la 

bambina riscoprirà la sua infanzia e ciò 

che conta di più nella vita.  

10-12anni 

Ven 31 Mar 2017 

H. 10:00 

4  

 

12.30 circa 

Materiale Didattico 

17 

Con immagine di attivazione  

e scheda pre-visione  



 

 

MAFIA -  IMPEGNO SOCIALE  

GIUSTIZIA  - PERDONO     

 
 

INCONTRO CON RITA BORSELLINO 
 

sorella del Magistrato ucciso nel 1992 
Presentazione di Bartolomeo Sorge 

teologo e politologo  
 

 

Dopo la morte di suo fratello Paolo, Rita Borsellino ha deciso di impegnarsi attivamen-

te in prima persona nella società civile nel campo dell'educazione alla legalità demo-

cratica, per diffondere una cultura di giustizia e solidarietà non solo per tener vivo il 

ricordo del fratello magistrato e di tutte le vittime della mafia, ma soprattutto perché in 

particolare le nuove generazioni, attraver-

so la conoscenza dei fatti, acquistino con-

sapevolezza dei propri diritti, del valore 

della legalità e della democrazia, u-

na coscienza critica e responsabile che, 

una volta adulte, consenta loro di fare 

scelte giuste e coerenti per il bene loro e 

della collettività nella quale sono chiamate 

a vivere. 

Negli scorsi anni Rita ci ha raccontato la 

storia di Paolo, i volti e i percorsi delle 

impegno da parlamentare europeo, fino 

al suo percorso umano, il più difficile e 

zia ed il perdono. 

 

definito a breve.  

Rimandiamo al sito e alla diffusione carta-

cea del libretto per i dettagli. 

da 13anni 

Lun 03 Apr 2017 

H. 10:00 

6  

13.00 circa 

Materiale Didattico 

Materiale Video  18 
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SGUARDO SULLA REALTÀ  

INFANZIA -  ALTRUISMO 

 
 

IQBAL  
Bambini senza paura 

 

Proiezione del film  
di Michel Fuzellier, Babak Payami 

 

90’ 
  

Festa del lavoro e diritti dei bambini  
 

Iqbal è un ragazzino che vive in un villaggio in qualche parte del mondo ed ha impara-

to l'arte di annodare i tappeti con i raffinatissimi nodi Bangapur.  

Un giorno, per poter comprare le medici-

ne al fratello ammalato si lascia abbindola-

re da Hakeem, un  imbroglione che si offre 

di comprargli le medicine in cambio della 

realizzazione di un tappeto. In realtà Iqbal 

viene venduto all'uomo che ha messo in 

piedi una produzione clandestina di tap-

peti in cui fa lavorare come schiavi bambi-

ni che non potranno mai più tornare alle 

loro case.  

Iqbal però non ha intenzione di fare quella 

fine.  

Il film racconta ai bambini la vicenda reale 

di Iqbal Masih, il bambino pakistano dive-

nuto il simbolo della lotta contro lo sfrutta-

mento del lavoro minorile in ogni parte del 

mondo,  allargando lo sguardo, con l'at-

tenzione a proporre una riflessione senza 

traumi ai bambini spettatori, senza nascon-

dere loro la realtà. 

 
 

 
 

 

8–10anni 

Mar 02 Mag 2017 

H. 10:00 

4  

 

12.30 circa 

Materiale Didattico 
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Con immagine di attivazione  

e scheda pre-visione  



 

 

REGOLAMENTO 

1 . PRENOTAZIONI 
 
- (sono previste 
ulteriori repliche aggiuntive a quel-
la riportata in calendario) 
 
- opzione telefonica: per riservare i 
posti è obbligatoria una prima op-
zione telefonica contattando diret-
tamente il Centro al numero 
02..8460919 
 
- invio scheda di prenotazione: 
entro una settimana bisogna con-

do la scheda di prenotazione com-
pilabile on line sul sito 
 www.centroasteria.it.  
La stessa scheda è riportata 

chi preferisse inviarla via fax. 

ne impegna al pagamento della 
somma corrispondente ivi indicata. 
Non saranno ritenute valide le 
schede incomplete e quelle non 
precedute da opzione telefonica. 

fonica si prega di avvertire. 
 
N.B. Qualora la Sua scheda di pre-
notazione NON risultasse già regi-
strata allo scadere della settimana, 
il programma di gestione delle 
prenotazioni invierà in automatico 
un promemoria. A 15 giorni 

data concordata preventivamente 
col Centro Asteria) il sistema è pro-

lata in attesa di conferma. 
 

Per tutte le opzioni congelate non 
è garantita la disponibilità dei posti 
nella data/replica indicata in prima 

 

 
2 . BIGLIETTO 

 
Il costo del biglietto è indicato alla 
pagina relativa ad ogni singolo 
evento. Sono previste 2 Gratuità 

per i docenti accompagnatori.  
In caso di assenza gli studenti pre-
notati sono tenuti comunque al 
pagamento del biglietto. 
 

 
3 . PAGAMENTO 

 
tempistica: La prenotazione impegna 
la scuola al versamento per intero de-
gli ingressi prenotati entro 30 gg. 
dall'evento.  Qualora tra la prenotazio-

giorni, la scadenza di pagamento verrà 
concordata col Centro al momento 

  Nel caso di 
pagamento con fatturazione elettroni-
ca,  la scuola è tenuta a prendere spe-

Centro per l'invio dei dati e l'emissione 
della stessa: 
amministrazione@centroasteria. i t         
T. 02.8460919  lun.-ven. h 8.30-12.30 

- modalità: il pagamento può esse-
re effettuato nei seguenti modi 
 
1) In contanti recandosi alla recep-
tion del CENTRO ASTERIA in piaz-
za Carrara 17.1 Milano (orario: 9,00 
 18,00 dal lunedì al venerdì). 

 
 
 20 

mailto:amministrazione@centroasteria.it


 

 

 

 
 

 
 

 

 

REGOLAMENTO 

 
COME RAGGIUNGERCI 

 
Il Centro è raggiungibile : 

mezzi di trasporto pubbli-
co ATM 95, 15, 3 e metropoli-
tana linea verde, fermate Ab-
biategrasso o Famagosta 
a piedi) 

 
per chi viene da fuori città 

pullman: tangenziale ovest 
 

2) Tramite vaglia postale ordinario 
intestato a:  
ISTITUTO SUORE SANTA DOROTEA 
DI CEMMO - CENTRO ASTERIA  
P.zza Carrara 17.1 - 20141 Milano 
 
 
3) Tramite bonifico bancario inte-
stato a:  
ISTITUTO SUORE SANTA DOROTEA 
DI CEMMO - CENTRO ASTERIA 
P.zza Carrara 17.1 - 20141 Milano 
Coordinate bancarie:  
Banca Popolare di Milano  Ag. 20 - 
Via Montegani.  
C/C  
44850 ABI 5584 CAB 01620 CIN H 

IBAN:  
IT95H0558401620000000044850 
È obbligatorio indicare nella causa-
le il numero della prenotazione 
c o m u n i c a t o  a l  m o m e n t o 

 
 

 
4. INVIO COPIA AVVENUTO 

PAGAMENTO 
 
A completamento della procedura 
è necessario inviare tramite fax o 

mento completa di causale. 
 

 
5 . DISDETTE 

 
In caso di disdette entro 30 giorni 

tata una penale pari al 50% della 
somma totale dovuta per i posti 
prenotati. Sotto tale termine sarà 

 
 
 

6 . VARIAZIONI  
DI PROGRAMMAZIONE 

 
Il Centro Asteria si riserva il diritto 

data degli eventi, ed eventualmen-
te, per cause di forza maggiore, di 

do in tempo utile i docenti. 

 
 

7 . PUNTUALITÀ 
 

Per il buono svolgimento del pro-
gramma, è necessario arrivare 15 

caso di ritardo si prega di informa-
re il Centro. 
 

 
8 . INFORMAZIONE 

 
Durante gli eventi il Centro si riser-
va di effettuare foto e/o riprese che 
potranno essere valorizzate e pub-
blicate su eventuale materiale in-
formativo e/o sui social network 
del Centro. 
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     SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

 

PRENOTAZIONE POSTI 

 

 

 Contanti  Vaglia postale ordinario  Bonifico 
 

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO DI RICEVUTA: 

 Ricevuta  Fattura  Fattura Elettronica P.A.  
 

EVENTUALI NOTE 

 

Dichiaro di aver preso visione del regolamento a pagina 20 
 

NOME  COGNOME  

RESIDENTE IN VIA  CAP 

 PROVINCIA 

TEL/CELL MAIL 

DOCENTE (materia) 

SCUOLA (Indicare la denominazione) 

IN VIA  CAP 

 PROVINCIA 

TEL/FAX MAIL 

N° STUDENTI  PAGANTI 

 

 N° DOCENTI 

 

EVENTO 

CLASSE/I 

DATA  ORA 
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INFORMATIVA PRIVACY  
 
L'ISSDOCE Centro Asteria ai sensi e in conformità con l'art.13, D.Lgs 30 

giugno 2003 n. 196, informa che i dati raccolti saranno utilizzati per le se-

formarla in merito a nuove iniziative. I dati personali non saranno diffusi. Il 

mancato conferimento dei dati non consente di inviare questo modulo e 

cui al punto b) è facoltativo. Nella sua qualità di interessato, può avvalersi 

dei diritti di cui all'art. 7 della D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati per le finalità di cui al punto b

 Non autorizzo il trattamento dei miei dati per le finalità di cui al punto b 

 

 (disponibile 

sul sito www.centroasteria.it/wp-content/uploads/2015/06/informativa-

interviste-form-sito.pdf) e relativa al trattamento e utilizzo delle immagini e/o 

previamente informato gli interessati e raccolto il loro specifico consenso, e 

 

 Autorizzo  Non autorizzo 

a titolo gratuito ogni utilizzo delle immagini e/o dei video, senza limiti di 

riproduzione e/o riedizione in qualsiasi forma effettuata e con qualsiasi 

tecnologia, rinunciando in modo espresso a qualsiasi diritto presente e 

futuro connesso con lo sfruttamento delle fotografie ivi comprese copie e/

o rielaborazioni, anche da parte di terzi - fatto salvo ogni uso improprio 

delle immagini o dei video che leda la dignità personale del sottoscritto e/

o del minore. 

 

 
 

      SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

DATA  FIRMA 
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Accreditamento  

 

Piazza Carrara 17.1  

20141 Milano 

 

Tel.  02 84 60 919  

Fax 02 700538661 

 

prenotazioni@centroasteria.it 

www.centroasteria.it 

Patrocini Contributi 


