
                                                                                        
              

  

 QUALI SONO GLI OBIETTIVI DEL CAMP?  

 Offrire ai ragazzi un’opportunità di apprendimento 

 Far scoprire nuove metodologie e strumenti per lo studio 

 Sviluppare la capacità di auto organizzarsi e gestire i propri 

impegni scolastici (e personali) 

 Dare strumenti ai ragazzi perché imparino a definire in 

maniera chiara gli obiettivi del loro percorso scolastico 

 Organizzare in maniera autonoma lo studio individuale 

 Studiare sui libri: studiare attivamente e utilizzare i sussidi 

  Mappe mentali: conoscenza ed utilizzo di questo strumento 

di apprendimento 

 Acquisire strategie per la preparazione di una verifica o di 

un’interrogazione 

 Saper riconoscere e gestire l’ansia scolastica 

 

 

La metodologia utilizzata prevede discussioni con i tutor e gli altri 

partecipanti sugli argomenti del programma del corso. 

Sono previste anche esercitazioni pratiche per 

sperimentare l'efficacia delle strategie suggerite e stimolare il 

confronto tra i ragazzi. 

 
 
 

COMUNE DI SONA 
ASSESSORATO ALLA FAMIGLIA 

 
in collaborazione con: 

SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE AZ. ULSS 9 
COOPERATIVA SOCIALE L’INFANZIA 

ISTITUTI COMPRENSIVI DI SONA E LUGAGNANO 
                  

  
 

PER RAGAZZI E RAGAZZE  

TRA GLI 11 ED I 15 anni  

(1^,2^,3^ media e 1^ superiore) 

 

Il TeenCamp ha lo scopo di far vivere ai 

ragazzi un’esperienza di apprendimento e 

di divertimento collettivo, in cui la 

dimensione del gruppo giocherà un ruolo 

fondamentale. 

 

Ogni partecipante apprenderà delle  

metodologie e strumenti di studio, 

che saranno un’opportunità di apprendimento per organizzarsi e 

gestire i propri impegni scolatici in maniera autonoma. 



                                                                                        
              

  

 QUANDO?  

Tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal 4 al 8 settembre 2017  

 DOVE?  

Sede Coop. L’Infanzia via B. Barbarani 2 – Lugagnano VR 

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE? € 120,00   
La quota comprende la partecipazione al Camp, la merenda e il 

materiale didattico ad uso esclusivo del singolo partecipante. 

 PARTECIPANTI?  

minimo 10 massimo 12 partecipanti. 

 DOCENTI?   

Massimo Merlini - educatore professionale e coach professionista 

Maria Giovanna Rossi - biologa ed esperta nei processi di 

apprendimento 

 

 PER INFO: 

Servizio Educativo Territoriale, Azienda Ulss 9,  

c/o Comune di Sona  

tel. 045.6080155, e-mail: A.Pelanda@comune.sona.vr.it 

 

Coooperativa Sociale L’Infanzia onlus 

via Barbarani, 2 Lugagnano, tel. 045.8680574 

e-mail: cooperativa@linfanzia.it - cooprogetti@linfanzia.it  

 

 

 ISCRIZIONE TEENCAMP 2017  
Ai fini della fatturazione si prega di compilare tutti i dati e di riportare i dati di 

iscrizione dello scorso anno, se già frequentato in precedenza. 
 

Dati del genitore:  

Cognome______________________ Nome_____________________________ 

Nato/a________________________________il__________________________ 

Residente a _______________________________________________________ 

in via_______________________________ n°______ Cap_________________ 

Cod. fiscale______________________________________________________ 

Tel. Casa___________________  cell.___________________altro____________ 

E-mail____________________________________________________________ 

 

Chiede l’iscrizione del proprio figlio/a:  

Cognome______________________ Nome_____________________________ 

Nato/a _____________________il___________________________________ 

Residente a ______________________________________________________ 

Note: (indicazioni utili da segnalare)  

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________   

 
Si autorizza il trattamento dati ai sensi del DLG 196/03 
[   ] Autorizza alla realizzazione di fotografie e audiovisivi, effettuati a fini didattici o per 
fini divulgativi del servizio 
[   ] Non autorizza alla realizzazione di fotografie e audiovisivi, effettuati a fini didattici o 
per fini divulgativi del servizio. 
 

Firma del genitore 
________________________________ 
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