
IC DON MILANI MESTRE


UNA SETTIMANA DI SCOPERTE! 
Corsi settimanali alla scoperta di ambiente e bellezza SCUOLA PRIMARIA 

L’IC Don Milani a seguito del finanziamento PON 2014/2020 organizza per l’estate 2019 
coinvolgenti corsi di durata settimanale su temi dell’ambiente e della scoperta delle bellezze  
presenti nel nostro territorio. Una sorta di centro estivo aperto agli alunni e completamente gratuito 
per le famiglie.

Il laboratori sono gratuiti perché finanziati totalmente  con fondi europei.  
I posti a disposizione per ogni modulo sono 24. 

Per iscriversi al corso deve essere utilizzato il modulo allegato alla presente che dovrà essere 
consegnato al personale della portineria del plesso Don Milani entro mercoledì 5 giugno ore 14.00.

La conferma dell’avvenuta iscrizione sarà data dalla segreteria della scuola tramite mail o via 
telefono.


Mestre, 30 maggio 2019	 	 	 	 	 	 La dirigente


Modulo Ambiente 1

“LA BARENA, QUESTA SCONOSCIUTA: ESPLORO, INTERVENGO, RIFLETTO”
Una settimana di laboratori, uscite sul campo, riflessioni e scambi per riflettere sul grande problema dei 
rifiuti e le possibili soluzioni.
Rivolto a alunni che frequentano  la classe quinta primaria e/o le classi  prima e seconda secondaria

Giorno Ora Sede Attività

Lunedì
1 luglio

9.00 -13.00 Don Milani laboratorio introduttivo alla scoperta dell’ambiente, attività 
pratiche e giochi.

Martedì 
2 luglio

9.00 -15.00 uscita nel territorio 1° Uscita sul campo: inizia l’esplorazione sul campo per la 
raccolta di dati, reperti e campioni. Pranzo al sacco

Mercoledì
3 luglio

9.00-17.00 uscita nel territorio 2° uscita esplorativa sul campo con laboratori e giochi. Pranzo 
al sacco

Giovedì 
4 luglio

9.00-17.00 uscita nel territorio 3° uscita sul campo con attività pratiche strutturate. Pranzo al 
sacco

Venerdì
5 luglio

9.00-13.00 Don Milani Laboratorio di rielaborazione

Modulo Arte 2

“GIOCANDO TRA CAMPI E CAMPIELLI”
Una settimana di laboratori, uscite sul campo, riflessioni e scambi per scoprire le meraviglie dei campi e 
campielli e delle calli veneziane.
Rivolto a alunni che frequentano  le classi terze, quarte e quinta  scuola primaria.

Giorno Ora Sede Attività

lunedì

24 giugno

8.30-14.30 Attività a scuola Laboratorio pratico introduttivo: cosa faremo, dove 
andremo, cosa ci serve, produciamo ciò che ci serve. 
Pranzo al sacco

Martedì

25 giugno

8.30-14.30 Uscita nel territorio Attività di raccolta dati e informazioni sul campo. Pranzo 
al sacco

Mercoledì

26 giugno

8.30-14.30 Attività a scuola Laboratorio di sistemazione dei dati e idee operative in 
vista dell’ideazione del gioco.

Giovedì

27 giugno

8.30-14.30 Attività presso 
laboratorio Forte 
Maghera

Iniziamo a produrre il gioco. Pranzo al sacco

Venerdì

28 giugno

8.30-14.30 Attività a scuola Laboratorio di restituzione dell’intera esperienza e 
conclusione della parte pratica. Pranzo al sacco



IC DON MILANI MESTRE


SCHEDA ISCRIZIONE UNA SETTIMANA DI SCOPERTE 
Da consegnare entro mercoledì 5 giugno al personale della portineria presso Don Milani


Il sottoscritto ________________________________ genitore dell’alunno 
______________________ frequentante la classe ______________________ plesso Don 
Milani, tel. ______________________

Indirizzo mail ______________________________________________________


ISCRIVE 
Il proprio figlio all’attività UNA SETTIMANE DI SCOPERTE . In particolare esprime le 
seguenti preferenze  (indicare nel riquadro i numeri 1 o 2 per la preferenza di scelta).

Si impegna a dotare il figlio di pranzo al sacco nelle giornate lunghe e a fornire i biglietti 
per il trasporto cittadino qualora richiesti per le uscite nel territorio.

Si impegna altresì a garantire la frequenza del figlio.


La segreteria comunicherà l’avvenuta iscrizione al corso via mail o via telefono. Si 
raccomanda di controllare nel sito la presenza di comunicazioni inerenti i corsi.


Mestre, …………………. 	 	 	 firma ……………………………………..

 Modulo ambiente 1 “LA BARENA, QUESTA SCONOSCIUTA: ESPLORO, 
INTERVENGO, RIFLETTO”

Modulo Arte 2 “GIOCANDO TRA CAMPI E CAMPIELLI”
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