COMUNE DI LAVIS
Provincia Autonoma di Trento

Lavis, 2 agosto 2019
Gentili genitori
dei ragazzi/e iscritti/e
a
a
alle classi 2 e 3 della Scuola Secondaria di primo
grado
dell’Istituto Comprensivo di Lavis
(via mail)
Loro sedi
Oggetto:

Invito a partecipare alla settimana #CampusARTIGIANATO: alla scoperta delle Arti e dei
Mestieri dal 26 al 30 agosto 2019 sul territorio del Comune di Lavis.

Sperando fare cosa gradita a voi e ai vostri figli, informo che il Comune di Lavis ha organizzato in
collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Lavis, l’Associazione Artigiani del Trentino e la Cooperativa
a
a
Kaleidoscopio una settimana dedicata ai ragazzi/e iscritti/e alle classi 2 e 3 della Scuola Secondaria di
primo grado “A. Stainer” di Lavis per l’anno scolastico 2019/2020, con i seguenti obiettivi principali:
la scoperta di mestieri e attività artigianali presenti sul nostro territorio;
la conoscenza del ruolo e la valorizzazione del contributo delle professioni artigiane nel
mondo del lavoro e nella società;
l’avvicinamento dei ragazzi alle attività manuali e creative, quale contributo al loro
orientamento professionale in vista della scelta del percorso scolastico successivo alla scuola
secondaria di primo grado;
la condivisione e la comunicazione dell’esperienza tra i partecipanti e verso l’esterno
(famiglia, scuola, comunità).
La settimana si svolgerà dal 26 al 30 agosto, come da scheda informativa allegata, e prevede la
visita a varie aziende artigiane seguite da attività di laboratorio, durante le quali i ragazzi guidati da
formatori ed esperti artigiani sperimenteranno dal vivo le varie fasi di processi produttivi di tipo
artigianale (ad es. ideazione e realizzazione di videoclip, serigrafie, prodotti alimentari da forno,
stampati 3D, ecc.).
L’iscrizione presso il Comune di Lavis, entro le ore 12.00 del 20/08 è di 40,00 Euro, comprensiva
dei materiali per i laboratori e degli eventuali biglietti per il trasporto pubblico.
Vista la specificità del programma, il numero massimo di partecipanti sarà limitato a 25; nel caso
a.
di iscrizioni in esubero verrà data la precedenza ai ragazzi/e iscritti/e alla classe 3 .
Le aziende hanno già dato la disponibilità a farsi conoscere ed i laboratori sono già pronti per
impegnare e far divertire i partecipanti attraverso attività manuali, creative e innovative: vi invito quindi
ad approfittare di questa opportunità di conoscenza e orientamento professionale offerta ai vostri
ragazzi.
Per maggiori informazioni potrete contattare Elena della coop. Kaleidoscopio (tel. 389 8364668).
Nella speranza che tale proposta possa incontrare la Vostra attenzione porgiamo cordiali saluti.
L’assessore all'Ambiente e vivibilità
Franco Castellan

Allegato: scheda informativa
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