CORSI POMERIDIANI PROPOSTI DAI RAPPRESENTANTI
DEGLI STUDENTI del Bruno-Franchetti
Dinnanzi alla spietata follia della guerra, non possiamo rimanere con le mani in mano:
vogliamo agire, e vogliamo farlo con le uniche armi che si dovrebbero usare, quelle della
solidarietà e della pace. Aiuteremo i nostri coetanei, quei ragazzi che, come noi, dopo
questi due anni di Covid si stavano riprendendo i loro spazi e che, a differenza nostra, ora
non solo non lo possono più fare, ma devono anche vedere ogni loro cosa venirgli
strappata, compresi i loro cari. A loro vogliamo proporre dei corsi, dei momenti di scambio
e svago, che possano farli sentire accolti a braccia aperte e ridargli un briciolo di libertà e
"normalità", per quanto questa, in realtà, nessuno mai potrà restituirgliela.
CORSO DI LINGUA ITALIANA
Contenuto: insegnamento di nozioni base della lingua italiana.
Obiettivo: dare ai ragazzi un bagaglio minimo di conoscenze della lingua italiana per
permetter loro di socializzare.
Tempo: un’ora/un’ora e mezza a incontro.
Luogo necessario: una o più aule.
Prof referenti: 4
CORSO DI CONVERSAZIONE INGLESE
Contenuto: conversazione in inglese.
Obiettivo: creare un luogo di scambio, che sia occasione di far pratica d’inglese e,
soprattutto, di socialità.
Tempo: un’ora/un’ora e mezza ad incontro.
Luogo necessario: una o più aule.
Prof referenti: 2
SPORTELLO DI MATEMATICA
Contenuto: argomenti specifici in base alle esigenze.
Obiettivo: offrire un aiuto a chi ha difficoltà.
Tempo: un’ora/un’ora e mezza a incontro
Luogo necessario: un’aula.
Prof referente: 1
GITE A VENEZIA
Contenuto: ci si propone di accompagnare i ragazzi a vedere lo splendido patrimonio
artistico di Venezia: che la bellezza dell’arte possa lenire la loro sofferenza.
Obiettivo: avvicinare i ragazzi all’arte, nella speranza che, apprezzandola, possano
distrarsi e sentirsi più tranquilli.
Tempo: un intero pomeriggio
Luogo necessario: musei e chiese di Venezia
Prof referenti: 2
USCITE A MESTRE
Contenuto: ci si propone di accompagnare i ragazzi a scoprire il territorio di appartenenza.
Obiettivo: aiutare i ragazzi a familiarizzare con la città
Tempo: un intero pomeriggio
Luogo necessario: terraferma veneziana
Prof referenti: 2
TORNEO DI CALCIO

Contenuto: torneo di calcio.
Obiettivo: offrire un simpatico momento di svago.
Tempo:
Luogo necessario: palazzetto del Franchetti e/o campo da calcio del patronato Sacro
Cuore
Prof referente: 1
TORNEO DI PALLAVOLO
Contenuto: torneo di pallavolo.
Obiettivo: offrire un simpatico momento di svago.
Tempo:
Luogo necessario: palazzetto del Franchetti e/o palestra piccola del Franchetti e/o campo
da basket del patronato Sacro Cuore.
Prof referente: 1
STRUTTURA DEI CORSI
Ogni corso avrà uno o più tutor (della componente docenti) e studenti in numero tale da
permettere un rapporto 1 a 1.

CALENDARIO
LUNEDÌ: Torneo di calcetto
MARTEDÌ: Torneo di calcetto, matematica, Italiano L2 (al BRUNO, via Baglioni)
MERCOLEDÌ: Inglese conversazione (al FRANCHETTI, Corso del Popolo), Torneo di
pallavolo
GIOVEDÌ: Italiano L2 (al FRANCHETTI, Corso del Popolo), Torneo di pallavolo
Si parte il 6 aprile, mercoledì, con il corso di Inglese conversazione e il 7 aprile, giovedì,
con Italiano L2.
Dalla settimana dopo Pasqua vengono avviate anche le altre attività.

