PROGRAMMA ACCOGLIENZA PRESCOLASTICA
indirizzi di Latisana
Giorno
Giovedì 9

orario attività Luogo di ritrovo
9.00- 13.00

Descrizione attività

Latisana Attività ludico – sportive. Gli studenti, dopo essere stati
ingresso “Mattei”, accolti presso l'ingresso dell'istituto “Mattei”, verranno divisi
via Bottari 10
in squadre (composte da ragazzi /e dei diversi indirizzi) e
parteciperanno ad una serie di attività ludico – sportive allo
scopo di prendere contatto con il nuovo ambiente scolastico e
sviluppare la socialità.
Gli studenti saranno seguiti, oltre che dai docenti dell'istituto,
anche da un gruppo di studenti tutor delle classi terze, quarte
e quinte.

Venerdì
10

9.00- 13.00

Lignano sede ITE
“Di Brazzà”, via
Mezzasacca - 1

Attività ludico – sportive. Gli studenti, divisi negli stessi gruppi
del giorno precedente, parteciperanno ad una serie di attività
ludico sportive allo scopo di sviluppare il senso di
appartenenza e lo spirito di squadra.
Gli studenti saranno seguiti, oltre che dai docenti dell'istituto,
anche da un gruppo di studenti tutor delle classi terze, quarte
e quinte.
Al termine della mattinata, presso la sede dell'Istituto “Di
Brazzà”, verrà offerta a tutti i partecipanti una pastasciutta.
Saranno inoltre premiate le squadre che avranno ottenuto i
migliori risultati nei due giorni di attività.

Lunedì 13

9.00- 13.00

Latisana Laboratori: il mondo dell'adolescenza, il bullismo e il
ingresso “Mattei”, cyberbullismo. Gli studenti si divideranno nei diversi indirizzi
via Bottari 10
e lavoreranno con i propri compagni di classe. Svolgeranno
una serie di attività, laboratori e riflessioni sui temi
dell'adolescenza, del bullismo e del cyberbullismo.

Martedì
14

Si veda il
programma
allegato

Latisana Uscita didattica. Secondo gli orari e la suddivisione indicati nel
ingresso “Mattei”, programma allegato, gli studenti parteciperanno ad un'uscita
via Bottari 10
didattica sul Carso triestino, presso il castello di Miramare e la
città di Trieste.
I ragazzi dovranno indossare abiti e calzature adatte e portare
con sé il pranzo al sacco.

Mercoledì
15

9.00- 13.00

Latisana - ingresso Laboratori didattici: gli studenti, divisi per gruppi classe,
“Mattei”,
via parteciperanno a dei laboratori didattici proposte dai docenti
Bottari 10
di alcune delle discipline che caratterizzano i diversi indirizzi di
studio.

