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AGLI STUDENTI DELLE CLASSI SECONDE E TERZE INDIRIZZO SERVIZI PER LA SANITA’ 

ALLE FAMIGLIE 
AI DOCENTI 

 

Progetto “Il corpo racconta”, proposta per le classi seconde e terze Servizi per la Sanità - PIANO ESTATE 
 

Nell’ambito del Piano Estate si propone agli studenti in oggetto una attività laboratoriale di movimento ed 
ascolto in cui sperimentare un contatto consapevole, gentile e curioso con il proprio corpo per accogliere i 
messaggi che ha da raccontarci.  
 
Il progetto prevede 3/4 incontri da 1ora e mezza ciascuno in orario extracurricolare, da tenersi in sede 
succursale, per gli studenti delle classi seconde e terze, in gruppi di circa 10-12 alunni ciascuno. 
 
Gli incontri saranno a cadenza settimanale e si terranno a ridosso del termine delle lezioni del mattino; si 
potrà iniziare la settimana successiva all’uscita del nuovo orario (presumibilmente in vigore dalla settimana 
del 27/9). 
 
Al centro degli incontri saranno esercizi guidati, il movimento con la musica ed il respiro, esperienze 
giocose e morbide in cui poter ascoltare il proprio corpo e scoprire “come si sta”.  Il tutto nel rispetto 
profondo di sé stessi e dei propri compagni e in osservanza delle norme Covid vigenti. 
 
COME PARTECIPARE? 
Gli alunni interessati sono invitati a consegnare alla referente del progetto, prof.ssa Caligara, il modulo di 
adesione allegato a questa circolare, compilato in ogni sua parte; successivamente gli alunni verranno 
quindi contattati dalla professoressa, tramite e-mail istituzionale, a partecipare ad un breve Meet al fine di 
illustrare i dettagli della proposta e per definire gruppi e calendario. 
 
Per informazioni: 
cecilia.caligara@sanmicheli.edu.it 
 
ALLEGATO: Modulo di adesione con autorizzazione della famiglia 
 
La docente referente: prof.ssa Cecilia Caligara 
La docente tutor: prof.ssa Susanna Trevisani    La Dirigente Scolastica 
          prof.ssa Sara Agostini 
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