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CIRCOLARE INFORMATIVA N° 296 del 26 giugno 2021

Agli/Alle studenti/esse interessati/e
Alle famiglie
Ai/alle docenti
Al Direttore SGA
Per la pubblicazione sul sito web di Istituto

Oggetto: PROGETTO A MENTE ATTIVA – IL PARACADUTE DI ICARO ESTATE 2021.
Si comunica quanto segue in riferimento all’oggetto, sulla base di accordo con l’Associazione Culturale Il
Paracadute di Icaro via Gherardo Silvani n. 53A Firenze, per la diffusione attraverso l’Istituzione Scolastica
delle informazioni riguardanti le attività estive 2021.
SEDI di svolgimento delle attività:
- SEDE CASA DELLE ARTI (Firenze, via S. Gaggio nn. 29/31): settimana 19/23 luglio e settimana 6/10
settembre;
- SEDE CIRCOLO F. PUCCI (Firenze, Via D’Annunzio n. 182): settimana 19/23 luglio, settimana 26/30
luglio, settimana 30 agosto/3 settembre e settimana 6/10 settembre.

ORARI di svolgimento delle attività:
09.00-16.00 dal lunedì al venerdì nelle settimane sopra indicate.
INDICAZIONI PROGRAMMA:
L’Associazione Culturale Il Paracadute di Icaro propone un percorso di attività estive extrascolastiche per i/lle
giovani tra i 14 ed i 18 anni del territorio fiorentino e per le loro famiglie. Per i/le ragazzi/e viene perseguito un
duplice scopo: da un lato contrastare la social loss, rafforzando il senso di gruppo, offrendo esperienze positive
di socialità e riconnessione con le proprie ed altrui emozioni, e dall’altro lato intervenire sulla learning loss,
offrendo occasioni e strumenti per affrontare la preparazione al nuovo anno scolastico, dal punto di vista della
motivazione e delle competenze necessarie.
Per questo durante la settimana verranno alternati momenti di studio condiviso e personalizzato seguiti da tutor
dell’apprendimento, laboratori artistici, attività sportive e motorie di gruppo e momenti di condivisione ed
elaborazione dei vissuti emotivi tramite appositi circle times gestiti da figure specialistiche.
Ai genitori dei/delle ragazzi/e sarà inoltre proposto un percorso di due incontri psicoeducativi e di condivisione
collettiva sul delicato ruolo di essere genitori di adolescenti durante il periodo di emergenza sanitaria, con lo
scopo di rafforzare le competenze genitoriali individuali e di offrire occasioni di rafforzamento della rete
sociale.
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PARTECIPAZIONE E DETTAGLI
- La partecipazione al centro estivo è gratuita per ragazzi/e con famiglie con ISEE inferiore a €20mila.
-

Per partecipare è necessario compilare il seguente form di pre-iscrizione, a seguito del quale la
Segreteria dell’Associazione provvederà a prendere contatti con i richiedenti e confermarne l’iscrizione
fino ad esaurimento dei posti disponibili: https://forms.gle/ZT9kM2woPQefihvEA

-

Ciascun partecipante dovrà portare ogni giorno pranzo a sacco, merenda e acqua.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pierpaolo Putzolu
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, c.2 D. Lgs. n 39/93
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