ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
“I.P.C. MANFREDI - I.T.C. TANARI”
Viale Felsina, 40- 40139 Bologna Tel. 051/6039611 Fax 051/6011006

e-mail:BOIS01600C@istruzione.it

dal 27 agosto al 14 settembre

Istituto Manfredi Tanari - Comune di Bologna e
Istituzione Educazione Scuola “Giovanni Sedioli”

ORARI E ORGANIZZAZIONE

invita

27 – 31 agosto
solo mattina!

i ragazzi iscritti alle classi prime e seconde dell’Istituto

a partecipare al Campus estivo 2018
dal lunedì al venerdì, dal 27 agosto al 14 settembre,
presso la sede della scuola, a Bologna, in viale Felsina, 40
per prepararsi con gli insegnanti e gli educatori all’inizio
del nuovo anno scolastico
Per alcune attività, in base all’analisi delle schede valutative
pervenute e/o ai risultati dei test di ingresso somministrati dai
docenti, i partecipanti potranno essere suddivisi in gruppi omogenei
per competenze, interessi, disagi o difficoltà.
Il Campus si articolerà in:
- attività di accoglienza e orientamento,
- attività didattiche di preparazione e recupero,
- attività ludiche, ricreative e socializzanti.

Mattino

9,10 - 12,30

- Corsi di base di
Italiano, Inglese e Matematica
- Corsi base e avanzato di
Italiano L2 per stranieri
- Corsi di presentazione di
Diritto e Economia

Pausa pranzo

12,30 - 14,00

Con la presenza di un insegnante o di un
educatore, i ragazzi possono consumare
un pranzo al sacco o usufruire del servizio
bar della scuola

Pomeriggio

14,00 - 16,30

Attività ludico-ricreative e socializzanti

- attività sportive (calcio, basket, …)
La quota di partecipazione a carico delle famiglie è di € 70,00
da versare entro l’inizio delle attività
sul C/C n. IT 64 Y 07072 02404 090000193044 causale “CAMPUS”

- laboratori tematici e musicali
- uscite sul territorio

Informazioni, costi e iscrizioni:
Sito della scuola: www.manfreditanari.it
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