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MOD. 25/DID 

 

                                                     

Circ. 240  Milano,  29  aprile 2019 

  
  Ai docenti 

Agli studenti delle classi terze e quarte 

 e alle loro famiglie 

Al personale ATA 

 

OGGETTO: CAMPUS ESTIVO 

Si comunica agli studenti delle classi terze e quarte  e alle loro famiglie che per l’a.s. 2018/19 il 

nostro Istituto, grazie al PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, 

propone la partecipazione a un campus estivo costituito da due moduli di attività per un gruppo 

di massimo 20 studenti. 

Il progetto si articolerà in due moduli: 

• La mattina dalle 9.30 alle 12.30 ci saranno attività laboratoriali, attraverso le quali si 

stimoleranno i ragazzi e le ragazze a scoprire come affrontare una situazione conflittuale 

in modo non violento. Si farà sperimentare la consapevolezza che ciò che conta non è 

evitare il conflitto, ma imparare a gestirlo. Si vuole inoltre proporre loro di diventare 

“disseminatori di nonviolenza”. 

• Il pomeriggio dalle 13.30 alle 16.30 saranno previste attività sportive (Sup, Canoa, 

Tennis) 

Il campus si svolgerà presso la struttura CUS IDROSCALO e gli studenti raggiungeranno 

autonomamente la struttura. 

Cureranno queste attività docenti esperti nella “comunicazione nonviolenta” e Istruttori 

sportivi, coadiuvati da due docenti interni (prof.ssa Masullo e prof. Capitanio). 

Tale progetto sarà valido ai fini del credito scolastico a tutti gli effetti solo se sarà garantita 

una frequenza pari o superiore al 90% del monte ore complessivo dei singoli partecipanti. 

Saranno quindi selezionati gli studenti con le seguenti caratteristiche: forte motivazione e 

garanzia di assidua frequenza. 

I candidati sono invitati a segnalare il proprio interesse ai docenti Persico e Masullo o ai 

responsabili di sede entro il 10 Maggio. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Antonella Pari) 
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