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Carpi, 04/06/2021

A studenti e famiglie

Liceo M. Fanti

Carpi (Mo)

Oggetto: Iscrizione e descrizione attività Fanti Camp 2021

Cari studenti, cari genitori,

siamo giunti, non senza diversi colpi di scena, al termine di un anno “interessante”. Abbiamo lavorato in presenza

e a distanza; molti gli obiettivi raggiunti e le soddisfazioni per tutti, ma è innegabile che l’aspetto delle relazioni è

stato un po' carente. Per questo il nostro Ministro Bianchi, con il suo staff di lavoro, ci ha spronati a progettare

attività da inserire nel Piano Scuola Estate finanziato dal Ministero dell’Istruzione.

Ecco come nasce il Fanti Camp, pensato già prima ma supportato ancora di più da questo invito a recuperare le

competenze sociali e relazionali dei nostri ragazzi. Siamo quindi a proporvi due settimane a luglio con esperienze

che mirano allo stare bene insieme e al benessere psicofisico di studenti e docenti.

Il Camp è rivolto agli studenti del Liceo Fanti dalla prima alla quarta e presenta un programma variegato,

centrato su attività fisiche, esperienze del sé e uscite didattiche per vivere il territorio nei suoi aspetti culturali e

ambientali. E’ possibile frequentare una settimana a scelta (5-9 oppure 12-16 luglio).

L’intero progetto viene finanziato con fondi Ministeriali: non è previsto alcun esborso da parte delle famiglie.

Avremmo necessità di sapere quanto prima il numero dei partecipanti, che auspichiamo sia elevato. Non si tratta

di scuola ma di stare insieme in sicurezza e allegria. Per richiedere l’iscrizione è necessario compilare il modulo

online https://forms.gle/sfRYpsUXs2zy6b7a8 entro DOMENICA 13 giugno 2021.

Di seguito il programma delle due settimane.

Scienze Motorie (competenze sociali e relazionali – lavoro di gruppo)

Le prime due ore di lunedì, mercoledì e venerdì sono dedicate allo sport, al movimento, al ‘ritrovare se stessi e il

proprio corpo’. In un anno in cui spesso siamo stati bloccati in casa, serve ripartire dal movimento. Si starà

all’aperto, si faranno attività ‘di squadra’, seppure rispettando tutti i crismi della sicurezza. Distanti ma insieme…
questo il nostro motto ‘sportivo’.

Le attività previste riguardano, a rotazione, nuoto, badminton, ultimate frisbee, volleyball, basketball, scout ball.

Danza, Teatro e Musica (competenze empatiche – conoscenza di sé – libera espressione e creatività)

https://forms.gle/sfRYpsUXs2zy6b7a8
Protocollo 0007009/2021 del 04/06/2021
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La seconda parte delle 3 mattinate ‘in sede’ prevede, a rotazione: un’attività di ‘conoscenza di sé’ tramite la

coreografia e la musica; un’attività di composizione musicale con il digitale; un’attività di English drama,

drammatizzazione in lingua inglese.

Il martedì è prevista un’uscita a Bologna: metà giornata è dedicata alla visita dell’Opificio Golinelli con

partecipazione a un laboratorio creativo di cosmesi e cucina molecolare. L’altra metà giornata vede una visita al

centro città, con passeggiata nella zona universitaria e visita alla bellissima sala civica (ex sala Borsa). Il pranzo è

al sacco.

Il giovedì, invece, abbiamo organizzato un’uscita ai laghetti di Campogalliano: metà giornata sarà dedicata alla

navigazione in canoa (alternativa per chi non ama l’acqua: passeggiata con osservazione delle specie vegetali e/o

pittura ‘en plein air’). L’altra metà giornata, dopo il pranzo al sacco, prevede attività di fotografia e un

incontro/testimonianza sul tema della legalità.

Tutte le attività sono di tipo ludico, centrate sulle relazioni e il divertimento ‘sano e sicuro’. Contiamo su una

partecipazione numerosa.

Vi aspettiamo!

Per informazioni scrivere a fanticamp@fanticarpi.istruzioneer.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

f.to* Alda Barbi
*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993
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