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Agli studenti, ai genitori, al personale ATA e ai docenti interessati   

Oggetto: Corso di maglia e uncinetto - PIANO ESTATE 2021  

Questo minicorso, coordinato dalla docente Corradina Rita Geraci si ripropone di insegnare: - a creare oggetti funzionali e belli 
da condividere con le persone amate al fine di aumentare un senso di  “abilità” che si autoalimenta in modo positivo. La lode 
per questi oggetti aiuta ad aumentare l’autostima; - a riflettere sulle proprie capacità/abilità e sui propri limiti, a prendere 
coscienza delle proprie  potenzialità/interessi/passioni, ma anche delle proprie difficoltà;  

- un altro aspetto molto importante per l’equilibrio della persona è l’aspetto sociale del lavorare a maglia  o/e all’uncinetto. 
Infatti lavorare a maglia è spesso un'attività sociale inclusiva: si formano gruppi, club,  associazioni che, grazie alla passione 
condivisa, si incontrano per realizzare spesso un progetto comune.  

Il corso gratuito sarà articolato in 10 incontri pomeridiani di 2 ore, è rivolto a tutte le persone interessate,  studenti, docenti, 
personale ATA e genitori (anche considerando che dobbiamo tutti riprenderci dopo un anno e mezzo di pandemia!).   

E’ inserito nel Piano estate 2021 di Istituto e finanziato con fondi statali.  

Si svolgerà presso l’I.S.S. “Michele Sanmicheli” in sede centrale piazza Bernardi, 2 a Verona.  

Le date previste sono:  

Martedi’3 Maggio alle ore 14.30 

Le altre date comunicate prima possibile .  

Ci si fermerà dopo l’ultima ora di lezione per mangiare un panino e poi si inizierà l’attività. Vi aspettiamo!!  

Si allega il modulo di iscrizione da riconsegnare entro il 30 settembre 2021 alla coordinatrice del corso  prof.ssa Corradina 
Rita Geraci (corradina.geraci@sanmicheli.edu.it).  

La referente  

Prof.ssa Corradina Rita Geraci       
 

La dirigente scolastica  

         Prof.ssa Sara Agostini
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MODULO DI ISCRIZIONE CORSO “ Corso di maglia e uncinetto ”  

Verona,_____________________  

Io____________________________________________ GENITORE/TUTORE  

DELL’ALUNNO  

NOME______________________________COGNOME_________________________________

_ NATO/A______________________RESIDENTE A_____________________________________ 

CLASSE_____________________________  

INDIRIZZO _____________________________(commerciale, moda, socio-

sanitario) E-MAIL_______________________________________________  

CHIEDO  

DI PARTECIPARE AL CORSO “ Corso di maglia e uncinetto ”  

tenuto e coordinato dalla docente di Moda Corradina Rita Geraci.  

Con tale corso conseguirò un certificato di frequenza.  

FIRMA DEL GENITORE (o dell’alunno maggiorenne)  

________________________________________ 


