CIRCOLARE DOCENTI N. DEL 124 del 18/11/2016
CIRCOLARE STUDENTI N.88 DEL 18/11/2016
A TUTTI I DOCENTI
A TUTTI GLI STUDENTI DEL TRIENNIO
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
(sede via Bologna)

OGGETTO: STAGE PER GLI STUDENTI DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE
Anche quest’anno è stato attivato il PROGETTO STAGE a cura del Dipartimento di Scienze Umane (referente
Prof.ssa Mannina).

Per ora le attività proposte sono le seguenti:
1) STAGE PRESSO IL “VILLAGGIO DI BABBO NATALE” c/o la città di RIVOLI
Referente: dott.ssa SIMONA PRAVATO
Lo Stagista potrà scegliere tra le seguenti attività:
a)

intrattenimento, animazione e attività di gioco (ambito ludico-teatrale)

b) accoglienza dei visitatori e attività di informazione (ambito turistico)
c)

laboratori d’arte e creatività per bambini (ambito artistico-ricreativo)

ORARIO DEGLI STAGE: dal lunedì alla domenica; orari: mar/mer/gio 9-12 e 15-19; lun/ven 15-19; sab/dom 10-13
e 15-19; mesi: novembre/dicembre dal 27 novembre 2016 al 8 gennaio 2017)
ORE NECESSARIE PER ACQUISIRE IL CREDITO: 12 ore
Adesioni: fino a 25/30 allievi
Coloro che intendono aderire a questa iniziativa sono convocati in aula multimediale (Aula Rosa Parks) nella sede di via
Bologna mercoledì 23 novembre dalle 13.00 alle 14.00 per dare le proprie adesioni direttamente alla referente a cui sarà
possibile chiedere tutte le informazioni.
2) STAGE PRESO L’ASSOCIAZIONE “ASSOCIAZIONE DOWN ONLUS
Referente: dott.ssa GALLO
Gli stagisti affiancheranno gli educatori in attività di laboratorio con gli ospiti della comunità:
a)

attività sportive tra cui calcio,nuoto

b) danzaterapia,
c)

laboratorio di pittura,

d) laboratorio di manualità
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e)

laboratorio di cucina

f)

altre attività

Orario delle attività: indicativamente dal martedì al venerdì, dalle 14,30 alle 18,30; in modo facoltativo, lo studente
potrà partecipare ad iniziative svolte dall’Associazione nei fine settimana e negli orari preserali e/o serali. Il numero
degli studenti che potranno essere accolti aumenterà se qualcuno farà le attività al sabato o alla domenica
ORE NECESSARIE PER ACQUISIRE IL CREDITO: 15 ore
Adesioni: massimo 10/12 allievi
Descrizione delle attività:
a) ATTIVITÀ LUDICHE E SPORTIVE È richiesto certificato medico per la pratica sportiva NON agonistica.
Attività ludico-motorie, sportive e giochi di squadra e movimento.
b) LABORATORIO DANZA-TERAPIA (condotto dalla dott.sa FIORELLA RUBINO) Laboratorio di movimento
creativo per favorire l’autonomia, la relazione con l’altro e le competenze sociali.
c) LABORATORIO DI IMMAGINE - ATTIVITÀ ESPRESSIVE Laboratori condotti dalle educatrici e dai
volontari. I ragazzi saranno impegnati a rotazione in laboratori di pittura e murales, disegno, attività artistiche (anche
con l’utilizzo di diverse tecniche che si ispirano alla FIBER ART).
d) LABORATORIO ARREDOWN Laboratorio condotto dalle educatrici con la collaborazione di volontari.
Realizzazione di componenti di arredamento attraverso l’utilizzo di materiali di recupero.
e) CORO MANINCANTO Corso di educazione musicale e corale per adulti e ragazzi, aperto ad esterni, per la
formazione del Coro “Manincanto” a Torino, progetto patrocinato dall’Ufficio Inclusione dell’Ufficio Scolastico
Regionale. Il laboratorio è condotto da Megha Cappello, docente formata dagli ideatori dell’esperienza venezuelana
“Coro de Manos Blancas”.

Gli studenti interessati sono pregati di compilare il modulo allegato alla presente circolare
(reperibile anche al Centralino di via Bologna) e di consegnarlo firmato alla prof.ssa Mannina
entro venerdì 26 novembre.
La Referente del Progetto
Prof.ssa Maria Enza Mannina
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco Michele CHIAUZZA
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co2, D.Lgs. 39/93)
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