
20 e 27 gennaio 2017 1^ edizione20 e 27 gennaio 2017 1^ edizione20 e 27 gennaio 2017 1^ edizione   

NOTTE BIANCA AL FOSSOMBRONI NOTTE BIANCA AL FOSSOMBRONI NOTTE BIANCA AL FOSSOMBRONI    

Uno “spazio esclusivo” per la scuola in cui poter Uno “spazio esclusivo” per la scuola in cui poter Uno “spazio esclusivo” per la scuola in cui poter 

diffondere messaggi di amicizia, di solidarietà diffondere messaggi di amicizia, di solidarietà diffondere messaggi di amicizia, di solidarietà 

ed apertura verso gli altri.ed apertura verso gli altri.ed apertura verso gli altri.   

Uno spazio che vede gli studenti del Fossom-Uno spazio che vede gli studenti del Fossom-Uno spazio che vede gli studenti del Fossom-

broni non solo protagonisti ma anche autori ed broni non solo protagonisti ma anche autori ed broni non solo protagonisti ma anche autori ed 

organizzatori della manifestazione.organizzatori della manifestazione.organizzatori della manifestazione.   

Esibizioni, musica, danza, rappresentazioni di ogni genere hanno lo 

scopo di mettere al centro dell’attenzione di tutti il valore della 

scuola. Cultura e scuola, binomio fondamentale per la formazione 

futura di cittadini consapevoli e responsabili, sono la risposta alla 

crisi sociale, economica e culturale che il nostro paese e la nostra 

città stanno attraversando.  

La scuola si trasforma in palcoscenico della loro espressione creativa  e di 

ciò che amano e sanno fare. Parlare di scuola significa parlare di futuro ed 

è questo il messaggio della manifestazione 

Si potrà partecipare a labo-Si potrà partecipare a labo-

ratori vari, assistere a esibi-ratori vari, assistere a esibi-

zioni musicali, fare sport, zioni musicali, fare sport, 

lasciarsi attrarre dall’estem-lasciarsi attrarre dall’estem-

poraneità dei giovani       poraneità dei giovani       

studenti studenti   

La notte bianca è una grande festa della scuola, è un even-

to che ci fa riflettere su quello che dovrebbe essere la rea-

le evoluzione del sistema scolastico e un  modo più rinno-

vato di percepire e vivere Grosseto 
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L’ISIS “V. FOSSOMBRONI” 

APRE LE PORTE 

77 ANNI DI STORIA 

Punto ristoro  

Ore 20.30 

 

Vuoi scoprire  una scuola viva, moderna, coinvolgente?   

Venerdì 20 dalle ore  18.00 alle 23.30   

durante la  notte bianca del Fossombroni  potrai  

 divertirti  con le lingue straniere 

 esplorare  un’agenzia di viaggio,  

 giocare attraverso l’economia e le scienze  

 scoprire il mondo dell’informatica  e della robotica 

 divertirti  con le proposte dell’area sport  

Vieni  con i tuoi genitori e i tuoi amici! 

Vi attende una notte speciale che dimostrerà quanto 

apprendere  possa essere  interessante e coinvolgente 

FESTA DELLO SPORT AL FOSSOMBRONI 

Venerdì27 dalle ore 16.00 alle ore 23.30 

“NON C’E’ FUTURO SENZA MEMORIA” 

AREA FILM: “veloce come  il vento” di Matteo Rovere 

AREA SPORT: giochi pre sportivi, calcio, pallavolo, pal-

lacanestro, pallamano, hokey, flag football, scacchi, 

dama, bridge, tennis tavolo , biliardino 

AREA TERRITORIO: incontri su sport e sport e territo-

rio con associazioni sportive, gli enti di promozione 

sportiva e le aziende agrituristiche del nostro territo-

rio 

AREA TRADIZIONI: la storia sportiva del Fossombroni, 

il cibo e la tradizione, la musica e la danza 

ANGOLO DELLE IDEE   

 “UNO SPAZIO DEDICATO   

ALLA RACCOLTA DELLE IDEE, 

SUGGERIMENTI, PROPOSTE 

PER LA SCUOLA” 

UNA SCELTA PER IL FUTURO. ISIS “V. FOSSOMBRONI “  

… PERCHE’ LA NOSTRA STORIA E’ UNA STORIA DI SUCCESSO 


