COMUNICAZIONE A_323

Ai genitori
Agli alunni
delle Classi 3ASP/3BSP/3CSP
del Liceo Scientifico Sportivo

Lucca, 15 febbraio 2019
Oggetto: Informativa stage Dynamo Camp di S. Marcello Pistoiese classi 3ASP/3BSP/3CSP dal 9 all’ 11
aprile 2019.
Facendo seguito al Convegno di presentazione del Dynamo Camp, svoltosi in data 14/11/2018 c/o il Cinema
Moderno, cui hanno partecipato alunni e docenti del Liceo Scientifico Sportivo, si procede con l’informativa sul
Modulo Formativo Stage Dynamo Camp, inserito nella programmazione annuale della materia curriculare Scienze
Motorie e Sportive e Discipline Sportive delle classi terze, sulla base delle Indicazioni Ministeriali che recitano:
“Nel secondo biennio, nell’attuazione di un continuo didattico metodologico con il biennio precedente, agli studenti è
dato ampliare la conoscenza teorica e tecnico pratica delle specialità e discipline sportive nel numero delle stesse e
negli approfondimenti specifici. Gli studenti affrontano le tematiche della programmazione dell’allenamento sportivo
differenziato per specializzazioni tecniche e per livelli di rendimento, e le conseguenti metodiche di valutazione.
Acquisiscono gli strumenti conoscitivi necessari per rapportarsi con efficacia nelle attività sportive per disabili e nello
sport integrato. Affinano la produzione dei gesti sportivi e padroneggiano i fondamentali tecnici degli sport di base
(messi in pratica nel biennio).
Attività motoria e sportiva per disabili e sport integrato
Principi generali della teoria e tecnica dell’attività motoria adattata. Le specialità dello sport per disabili. Fini e
metodi dello sport integrato.”
Lo stage quindi sarà inserito nel percorso di Alternanza Scuola/Lavoro e sarà svolto dalle classi 3ASP/3 BSP/3CSP
c/o il Dynamo Camp di S. Marcello Pistoiese dal 9 all’ 11 aprile 2019.
Si riportano alcune informazioni di carattere generale, sul modulo formativo in oggetto.
Che cosa è il Dynamo Camp ?
Dynamo Camp è un Camp di Terapia Ricreativa, il primo in Italia, che fa parte dell’Associazione Serious Fun
Children’s Network, fondata da Paul Newman, che lega tra loro 14 altri Camp e programmi di partnership in tutto
il mondo.
Quali gli obiettivi perseguiti ?
L’esperienza al Camp di tre giorni presentata dalla Dynamo Academy S.r.l. persegue i seguenti obiettivi:
 conoscere un’eccellenza Toscana;
 opportunità di crescita per i ragazzi, ai quali viene presentato il camp, la metodologia della Terapia
ricreativa, e proposta una sensibilità inclusiva;
 favorire lo sviluppo della cittadinanza attiva e di una sensibilità inclusiva;
 creare gruppo, far si che i ragazzi si conoscano anche di là dalla routine scolastica, contrastando fenomeni
di bullismo o di marginalità;
 favorire l’empatia e l’intelligenza emotiva.
Quali sono le linee guida e la metodologia all’interno del Camp ?
Linee guida e metodologia:
• eccellenza, sostenibilità e impegno sociale, cultura del bello;
• tutto il personale, le strutture e i contenuti proposti rappresentano l’eccellenza;
• il Camp s’impegna a essere ecosostenibile e a trasmettere questi valori stimolando gli studenti a riflettere
e a farsi promotori del cambiamento per la sostenibilità;
• attraverso moduli non frontali, ma interattivi, che prevendono la messa in gioco da parte dei partecipanti,
favoriscono lo sviluppo del pensiero critico propositivo e della volontà di impegno sociale nei ragazzi;
• cultura della qualità del bello e dei feedback;
• inclusività e approccio empatico.
Quali sono i moduli formativi ai quali parteciperemo ?
MODULI FORMATIVI
 Impariamo scalando
 Inclusività




Terapia ricreativa applicata
Focus sul Tiro con l’Arco

Come si svolge la giornata tipo al Camp ?
GIORNATA TIPO
ore 9.00: Colazione; ore 10.00: Attività a gruppi; ore 12.00: Pranzo; dalle 13.00 alle 14.00 Pausa;
dalle 14.00 alle 16.00 Prima attività ; dalle 16.00 alle 18.00 Seconda attività; dalle 18.00 Pausa fino alle 19.00
ore 19.00: Cena
ore 20.00: Programma serale; ore 22.00: Ritorno alle casette
ore 22.00/23.00: Vita di casetta (chiacchierata serale con responsabile di casetta Dynamo e riposo).
Notizie su Animazione e ambientazione:
Ogni sera in teatro, dopo cena, lo staff dell’animazione Dynamo propone uno spettacolo, composto da: giochi,
danze, karaoke, con l’intento di divertirsi mettersi in gioco, sempre come gruppo, in modo da cementare le
relazioni tra ragazzi che magari nell’ambiente scolastico non si frequentano.
Notizie sulla “Vita di casetta”:
E’ un altro valore aggiunto dell’esperienza Camp, i ragazzi vivono in camerate e in una stanza adiacente vi dormono
i professori.
Tutte le sere lo staff Dynamo propone una chiacchierata serale, per spingere i ragazzi ad una riflessione sulla
giornata e su quello che hanno imparato e/o su quello che vogliono condividere.
Costo del modulo:
Costo del soggiorno: 150 euro ad alunno a carico delle famiglie
Costo del trasferimento: Lucca – Dynamo Camp e ritorno a carico dell’Istituto.
Autorizzazione/modulistica e modalità di pagamento del soggiorno:
1. autorizzazione sul sito scolastico con apposito modulo da stampare e compilare
2. ricevuta attestante il pagamento della quota di euro 150,00 effettuato con una delle seguenti modalità
di versamento:
a) BOLLETTINO POSTALE: su c/c n. 12170551, intestato a POLO “FERMI-GIORGI”, via Carlo Piaggia, Lucca
b)
BONIFICO
SU
C/C
POSTALE:
IBAN:
IT14
S076
0113
7000
0001
2170
551
c) BONIFICO C/C BANCARIO IBAN: IT17 S050 3413 7070 0000 0376 075 (Banco popolare Soc. Coop. Ag. Porta
Elisa)
3. scheda dati/regolamento Camp consegnata agli alunni da compilare e firmare
4. fotocopia di un documento d’identità dell’alunno (per procedure di registrazione pernottamento al
Camp).
5. certificato medico per l’attività sportiva non agonistica in originale (se non già in possesso della scuola).
Consegna documenti sopraindicati: entro martedì 26 febbraio 2019 ai propri rappresentanti di classe che,
raccolto il tutto, consegneranno al proprio docente di Scienze Motorie.
Docente di riferimento del modulo: Paola Noviello.
Docenti accompagnatori: Paola Noviello, Marco Di Bene, Vittorio Francone, Luigi Abetini, Rossana Sciandra, Sara
Lazzarini.
Indicazioni in merito al materiale occorrente
Abbigliamento da indossare durante le attività laboratoriali giornaliere:
 Tuta +T-Shirt tutto del Liceo Scientifico Sportivo

Scarpette da ginnastica.
Abbigliamento da indossare durante le attività serali al Camp:
 jeans + polo + felpa del Liceo Scientifico Sportivo.
Beauty case con prodotti per l’igiene personale. Ciabatte.
Medicinali personali: E’ consigliabile portare un apposito beauty case con i medicinali da banco che potrebbero
essere utili ad uso personale.
Nel caso di malessere i docenti provvederanno tempestivamente ad avvisare le famiglie e quindi concordare
l’eventuale somministrazione di medicinali.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Massimo Fontanelli
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. N. 39/1993)

