CIRC. N. 755

UDINE, 16-06-2021
Agli allievi e ai loro genitori

OGGETTO: CoperniCampus – Piano Estate 2021 [ORGANIZZAZIONE]
Pubblicata da Clocchiatti Eleonora e in vigore fino al 31 agosto 2021

Sono aperte le iscrizioni al CoperniCampus, rivolto agli studenti delle classi del primo e del
secondo biennio, finalizzate al recupero della socialità nonché al potenziamento di specifiche
competenze, come illustrato nel Piano già pubblicato nell’homepage del sito d’istituto
(https://www.liceocopernico.edu.it/) e nella Bacheca del RE.
Le attività, del tutto gratuite e gestite da esperti esterni e/o da docenti della scuola, si svolgeranno
per gruppi di massimo 25/30 allievi, dal 5 al 17 luglio e dal 16 al 28 agosto, dal lunedì al venerdì e
prevedono:
LUGLIO
Attività

Docente

Periodo

Ore

N.ro allievi
partecipanti

Corso di avvio alla certificazione
ECDL “Architettura dei calcolatori e
modulo Computer Essential ECDL”

Prof. Rossitto

5-10 luglio

8

28

Laboratorio teatrale

Fabiano Fantini

5-17 luglio

20

max 20

Laboratorio di cinematografia

Massimo Garlatti Costa 5-17 luglio

20

20

Progetto “Internet delle cose e
ambiente montano” (lezioni laboratoriali

Proff. Peresson - Gobbo 5-17 luglio

20

Min 12
max 20

con uscita guidata di gruppo per installazione e
configurazione di un sistema base per
l’acquisizione automatica di segnali ambientali
tramite computer ed in particolare di fotovideo rilevazione)

dalla 2^ alla 4^

Corso di disegno

Prof. Gargani

5-17 luglio

15

25

Corso di danza moderna

Prof.ssa Gagliardi

5-17 luglio

15

25

Attività sportive (tiro con l’arco,
tennistavolo)

Prof. Orlando

5-17 luglio

20

15

Laboratorio di circo

Davide Perissutti

5-17 luglio

10

20

AGOSTO
Laboratorio teatrale

personale del CSS

16-28 agosto 20

20

Laboratorio di cinematografia

Giulia Cane - CEC

16-28 agosto 30

18

Giornalino scolastico

Prof. Clocchiatti

16-28 agosto 12

25

Copernico Jazz Band

Nevio Zaninotto

16-28 agosto 12

da definire

16-28 agosto 6

30

Summer School Camp United Network
(sessioni di simulazione di organismi

assembleari in lingua inglese, quali il
Parlamento italiano, il Parlamento Europeo o
le Nazioni Unite, dove gli studenti vestono i
panni di parlamentari od ambasciatori
rappresentativi dei diversi paesi
membri)

Progetto “Internet delle cose e
ambiente montano”

Prof. Peresson

16-28 agosto 20

Min 12
max 20
dalla 2^ alla 4^

L’avvio delle attività sopra indicate sarà subordinato al raggiungimento di un numero minimo di
iscritti (10 allievi). È possibile l’iscrizione a più attività indicando un’ordine di preferenza.
Per gli allievi del triennio tutte le attività varranno come PCTO. Gli studenti potranno
svolgere anche attività di collaborazione nell’organizzazione e nella gestione dei due periodi.
Si precisa che tutte le attività si svolgeranno nel rispetto delle norme anti-COVID.
Per poter definire orari e calendario definitivo delle attività, pubblicati con successiva circolare, gli
interessati dovranno iscriversi inviando all’indirizzo di posta elettronica udps05000p@istruzione.it
entro giovedì 24 giugno p.v il modulo allegato, debitamente compilato e firmato dai genitori. Nel
caso di eccedenza nel numero di iscritti alle singole attività, varrà il criterio della precedenza
nell’ordine di arrivo delle domande. Per la Summer School Camp United Network verrà data
precedenza agli studenti delle classi terze e quarte.
Per informazioni rivolgersi alla prof.ssa Clocchiatti, referente per l’organizzazione, all’indirizzo
clocchiatti.eleonora@liceocopernico.org .

Il Dirigente Scolastico
Marina Bosari
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c.2 del D.Lgs. 39/93

ALLEGATO UNICO ALLA CIRCOLARE N. 755 DEL 16-06-2021

da inviare a udps05000p@istruzione.it entro e non oltre il 24 giugno 2021
Al Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico “N. Copernico”
UDINE
OGGETTO: Iscrizione al CoperniCampus – Piano estate 2021
Il sottoscritto ______________________________________, genitore dell’allievo/a
______________________________________, iscritto/a per l’a.s. 2020-21 alla classe __________
CHIEDE
l’iscrizione del proprio/a figlio/a alla/e seguente/i attività (barrare la casella interessata e indicare il
periodo, laddove richiesto. È possibile l’iscrizione a più attività indicando un’ordine di preferenza):



Corso di avvio alla certificazione ECDL



Laboratorio teatrale – periodo ___________________________



Laboratorio di cinematografia – periodo ________________________



Progetto “Internet delle cose e ambiente montano”– periodo ________________________



Corso di disegno



Corso di danza moderna



Attività sportive



Laboratorio di circo



Giornalino scolastico



Copernico Jazz Band



Summer School Camp United Network



Collaborazione all’organizzazione e alla gestione delle attività

Udine, ______________

□ tiro con l’arco

□ tennistavolo

Firma ____________________________________

