
                                                                                                                                                          

Tech-Camp per ragazzi 2022

l Campo di Gioco per imparare a costruire

Il FUTURO che vorrei
Barrafranca 24 Ottobre – 30 Novembre 

in partenariato con I.C. “San Giovanni Bosco”  e  I.C. “Europa” 

Tech Camp_2022 è un progetto educativo proposto dall'APS Sedievolanti nell'ambito del 
D.L. 21 giugno 2022, n. 73 - Art 39 che impegna gli Enti Locali ad utilizzare le risorse 
assegnate delle “Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla 
povertà educativa” per iniziative da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2022

Tech Camp_2022 è un Percorso esperenziale tecnologico e creativo STEAM  , destinato 
a ragazze e ragazzi del primo anno della secondaria di primo grado (1a media ) 

Un “Campus sperimentale temporaneo” in cui  gli allievi partecipanti potranno 
sperimentare un approccio ludico/didattico attraverso L’apprendimento esperienziale  
(Experiential Learning) delle discipline STEAM. (Scienza, Tecnologia, Ingegneria 
(Engineering) Arte e Matematica)

Tech Camp_2022 è strutturato in un unico percorso esperenziale articolato con:
- Workshops con 3 aree tematiche”, Ambiente,  Costruzione Comunicazione,
   condotti da esperti del settore.
- 2  Escursioni in pullman per visite a città d'arte e musei. 

Gli incontri per i workshop si terranno presso la Palestra del Plesso “Don Milani”, 
ore 15:00 - 17:30,  per un ammontare complessivo di 30 ore distribuiti in 10 incontri
per 5 settimane. Le previste escursioni in pullman per le visite sono programmate nelle 
giornate di sabato.

Per le attività in essere saranno adottate le norme sanitarie previste nelle “Linee guida per 
la gestione in sicurezza di attività educative     e ricreative, volte al benessere dei minori.

I workshop di Tech Camp_2022 prevedono la presenza di personale qualificato nelle figure 
di  Esperti, Tutor e Assistenti a garantire un rapporto adulto/minore di 1/5 minimo. 

La partecipazione a Tech Camp_2022  è gratuita e comprende i costi per le Trasferte in 
pullman e i biglietti di ingresso per le visite.

Per tutta la durata dei workshop la nostra Associazione predisporrà una propria Segreteria 
Organizzativa per garantire la gestione nei rapporti con i genitori e le Istituzioni Scolastiche, 

 Iscrizioni on-line sul sito: www.sedievolanti.it dal 19 al 20 ottobre 2022
posti disponibili per 35 allievi, ammessi per ordine di iscrizione.
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Tech Camp per ragazzi 2022
il Campo di Gioco per imparare a costruire 

Il FUTURO che vorrei
in partenariato con I.C. San Giovanni Bosco e I.C. Europa 

Chi
Studenti delle Scuole Primarie di 2°grado

Ragazze e ragazzi della 1a Media
posti limitati max 35 allievi

Cosa
Percorso esperenziale tecnologico e creativo STEAM,

3 aree tematiche su cui progettare con uso di 
tecnologia e tanta creatività

Dove
Campus temporaneo

Palestra/Aula Magna del Plesso “Don Milani” 
Barrafranca.

Quando
 24/ottobre/22 – 30/novembre/22

5 settimane di attività extrascolastiche.
10 incontri pomeridiani (Lun.- Mer.) + 2 escursioni (Sab.).

Calendario

ottobre novembre

mer 19 Iscrizione on-line

gio 20 Iscrizione on-line 5 lun 14 # Lab 

ven 21 Iscritti ammessi 6 mer 16 # Lab 

1 lun 24 Accoglienza, 7 lun 21 # Lab 
2 mer 26 # Lab 8 mer 23 # Lab 

sab 29 # Escursione sab 26 # Escursione 

novembre
3 lun 07 # Lab 9 lun 28 # Lab 
4 mer 09 # Lab 10 mer 30 Chiusura Campo

 Iscrizioni on-line sul sito: www.sedievolanti.it dal 19 al 20 ottobre 2022
posti disponibili per 35 allievi, ammessi per ordine di iscrizione.
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