
 compi lare l 'al legato tagl iando 

 consegnarlo presso i l  Centro   

  spedir lo tramite emai l  a l l ' indir izzo :    

PER ISCRIVERSI

      Scolast ico Giovanni Paolo I I ,  

     v ia Piave 12 ,  dal  lunedì al  venerdì ,   

     dal le 7 .30  a l le 19 .30 ,  

     sabato dal le 8  a l le 12 .30

 oppure

      segredida@fedtm . i t

 

Per informazioni ,  telefonare al  numero :

02  98  34  057  (segreter ia )

Iscriviti entro il 

10 giugno 2021

28 giugno - 9 luglio

dal lunedì al venerdì

Centro Scolastico Giovanni Paolo II

via Piave 12 - Melegnano (MI) 

Tel .: 02 98 34 057 - Cell .: 334 291 4325  

e-mail: info@fedtm .it - www .fedtm .it

CONTRIBUTO PER LA

PARTECIPAZIONE Euro 100

Comprensiv i  d i :

-  assistenza del  personale scolast ico    

  per tutta la giornata ;

 

-  pranzo presso la mensa ;

 

-  mater iale necessar io ;

 

-  assicurazione

campus

In partnership con

seguici su

Con i l  supporto

presso

Centro Scolastico 

Giovanni Paolo II di Melegnano



9.00: Presentazione interattiva 

del tema del giorno.

9.30: Incontro con un influencer

10.00: Pausa

10.15: Attività interattive tipo

Socratic Circles

12.00: Pausa

12.15: Condivisione di gruppo

13.00: Pausa-pranzo

14.00: Role play con focus sul

tema del giorno 

15.30: Pausa

15.45: Workshop con i tutor-

assistenti

16.30: Condivisione di fine giornata

17.00: Fine

Sono quotidianamente previsti

incontri interattivi a tema 

(ad es. musica, ballo, arti marziali,

street art...)

l'ALTERNANZA SCUOLA -

LAVORO

 il CURRICULUM dello studente

Con rilascio di un ATTESTATO  

 valido per:

Giornata tipo

Destinatari

Studenti della scuola

superiore (età 14-18 anni).

i nostri

SANDRO FORMICA 

prof.

STEFANO POLLI

ALESSIO CARCIOFI

Piano di vita

Bisogni e valori

Talenti e competenze

Pensieri e convinzioni

Intelligenza emotiva

Comunicazione empatica

Proposito di vita

Creatività e immaginazione

Programma

10 giornate a tema  


