PROGRAMMA Campus AID: Abbiamo Individualità Diverse
Domenica 01 settembre 2019
dalle ore 16 alle 17, presso Albergo Ristorante Miramonti Di Toni Erik Via
Provinciale Est, 5 42010 Toano RE a 860mt di altitudine, ci sarà l’accoglienza, la
verifica dei documenti e sistemazione nelle camere;
dalle ore 17,00 alle 18,00 per i genitori incontro con i coordinatori e docenti; per i
ragazzi attività ludiche con responsabile extra-aula ed educatori. Al termine
dell'incontro i genitori saluteranno i ragazzi.
I ragazzi proseguiranno con cena e giochi per conoscersi e ambientarsi.
Da lunedì 02 settembre a giovedì 05 settembre 2019
Sveglia, colazione con docenti e educatori; dalle ore 9,00 alle ore 12,30 lezione in
aula, con pausa merenda a metà mattina;
pausa pranzo con i docenti per poi riprendere il lavoro in aula alle ore 14,30 fino
alle ore 16,30;
dalle ore 16,30 merenda per tutti i ragazzi e poi attività con il responsabile extraaula in piscina e negli spazi dell’hotel; è prevista un’escursione a scelta (visita
guidata alla Pieve Matildica di Toano rappresenta uno dei più bei monumenti del
periodo matildico presenti nella provincia di Reggio Emilia e meglio conservati visita guidata alla latteria);
cena, giochi e attività mirate al confronto e alla consapevolezza (sempre in modo
ludico).
Venerdì 06 settembre 2019
Sveglia, colazione con docenti e educatori; dalle ore 9,00 alle ore 12,30 lezione in
aula, con pausa merenda a metà mattina;
pausa pranzo con i docenti;
dalle ore 14,30 merenda per tutti i ragazzi e poi attività con il responsabile extraaula in piscina e negli spazi dell’hotel; è prevista una serata conclusiva con i
genitori; poi i genitori li saluteranno e i ragazzi con docenti ed educatori
continueranno la festa.
Sabato 07 settembre 2019

i ragazzi saranno impegnati in attività ludiche per salutarsi divertendosi e
riflettendo sull’esperienza!
IMPEGNI DEI GENITORI:
Venerdì 06 settembre 2019
Dalle 14,30 presso l’aula informatica, i genitori di ciascun ragazzo seguiranno la
formazione predisposta per loro, per essere in grado di collaborare con i ragazzi e
supportarli nell’uso degli strumenti e strategie appena appresi.
Sabato 07 settembre 2019
Dalle 9,00 avverranno le restituzioni individuali rispetto alle osservazioni raccolte
durante la settimana dai docenti in aula e in extra aula. Pranzo tutti insieme e
breve incontro conclusivo con i ragazzi, i genitori, gli animatori e i coordinatori per
la consegna degli attestati.
I saluti e la chiusura del campus sono previsti per le 16,30.
Si sottolinea la necessità che i genitori non rimangano per la settimana nello
stesso luogo dove si svolge il Campus per non creare difficoltà ai ragazzi che sono
fuori da soli per la prima volta e per rendere tutta l’esperienza un passo verso
l’autonomia.
Ci si attende che i ragazzi assumano un comportamento corretto durante tutto lo
svolgimento dell’esperienza; gli organizzatori si riservano di CONTATTARE LA
FAMIGLIA nel caso NON SIA POSSIBILE STABILIRE UN CORRETTO
RAPPORTO DI CONVIVENZA.
Per contattare i ragazzi durante il Campus i genitori potranno chiamare le
docenti
Claudia Cicioni 347 99 35 371 e Chiara Abeille 339 37 98 650; negli altri momenti
della giornata sarà possibile telefonare per emergenze. L’uso del cellulare sarà
da concordare con i genitori il giorno dell’arrivo.
I ragazzi sono coperti da Polizza Assicurativa per tutta la durata del Campus.

La firma di questo documento autorizza inoltre gli organizzatori a:
 portare, nel caso fosse necessario, i ragazzi al Pronto Soccorso
 riprendere le attività dei ragazzi con apparecchi fotografici e televisivi, allo
scopo di utilizzare il materiale per motivi di carattere scientifico o per
divulgare l’esperienza all’interno di convegni, formazioni e iniziative
pubbliche.
Nel caso il proprio figlio debba assumere medicinali o abbia particolari allergie
alimentari o altro si chiede di compilare la seguente tabella:
NOME E COGNOME
MEDICINALI e tempi di ALLERGIE
assunzione
RICONOSCIUTE

Questo documento va consegnato assieme a quelli qui sottoscritti il giorno
dell’arrivo al Campus (Domenica 01 settembre 2019)
NOTA, SI RICHIEDE :
 la fotocopia del documento d’identità e la fotocopia della tessera sanitaria
 Cuffie audio (con filo lungo)
 Chiavetta USB
 Porta listini (raccoglitore con buste trasparenti)
 Abbigliamento da piscina e scarpe da ginnastica
 PC portatile con sistema operativo Windows

