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All'Vittorino D’Alessandro di Lagonegro si è svolto il progetto LEE
21/12/2018

Cerca

Si è tenuto il 19 dicembre presso l’Istituto Vittorino
D’Alessandro di Lagonegro un incontro rivolto a tutti gli
studenti delle classi I II III IV sul Progetto LEE – Lagonegro
centro di Energia Educante finanziato dall’Impresa Sociale
Con I Bambini.
Ad illustrare le varie attività del progetto e, soprattutto i
laboratori diretti agli studenti, la coordinatrice Annamaria
Fazzeri affiancata dai referenti della scuola, i quali si sono
soffermati sulla valenza educativa e sociale del Progetto
LEE.
Per i laboratori di teatro erano presenti gli attori Eva
Immediato e Ulderico Pesce e il musicoterapista Vincenzo D’Orsi che hanno parlato
dell’importanza della comunicazione teatrale e hanno coinvolto i ragazzi in brevi momenti di
approccio alla musicoterapia e all’espressività artistica del palcoscenico.
Per i laboratori sui droni sono intervenuti Nicola Tortorella e Daniele Camele che hanno illustrato
l’utilizzo dei droni per le riprese aeree e la valenza tecnica di tali apparecchiature in campo
topografico e sociale e come sussidi lavorativi.
Per i laboratori di pallavolo era presente la società sportiva Rinascita Volley Lagonegro. Gli
atleti hanno raccontato la loro esperienza di crescita sportiva e professionale sin dai banchi di
scuola e hanno spronato i ragazzi a partecipare ai laboratori, poiché la loro maturazione può e
deve avvenire attraverso queste attività che affiancano lo studio scolastico e fanno emergere
talenti e passioni.
“Prende sempre più forma il Progetto LEE che coinvolge attivamente i nostri ragazzi- spiega
Annamaria Fazzeri- Abbiamo riscontrato notevole interesse e partecipazione attiva da parte
degli studenti, che hanno fatto domande e si sono messi in gioco. Per loro è un’opportunità
culturale e di socializzazione importante, per vivere diversamente il tempo libero. Per facilitare
la partecipazione alle attività è stato previsto anche un servizio gratuito di navette. Da Gennaio
raccoglieremo le adesioni ai vari laboratori extrascolastici e prenderà avvio nell’Istituto anche lo
sportello di orientamento personale e scolastico riservato agli studenti”.

L'Italia è rovinata
beanurbanathletic.info

Il segreto dell'Italia esposto
Agli italiani non piacerà ciò che
è stato nascosto in bella vista

APRI

WEB TV
18/12/2018 - Viggiano,
inaugurata la palestra
comunale
18/12/2018 - Mafie e territorio,
stralcio dell’intervento del
Procuratore Gratteri
18/12/2018 - Scanzano Jonico,
incontro su mafie e territorio
le interviste

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-69582305

17/12/2018 - Serie D Girone H:
AZ Picerno - Cerignola 4-1

Tweet

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

17/12/2018 - Serie D girone H:
il punto su 16^ giornata

Sezione:WEB

lasiritide.it

Notizia del:21/12/2018

www.lasiritide.it
Lettori: 762

Foglio:2/2

archivio

ALTRE NEWS
ALTRE NEWS
21/12/2018 - All'Vittorino D’Alessandro di Lagonegro si è svolto il progetto LEE
Si è tenuto il 19 dicembre presso l’Istituto Vittorino D’Alessandro di
Lagonegro un incontro rivolto a tutti gli studenti delle classi I II III IV sul
Progetto LEE – Lagonegro centro di Energia Educante finanziato dall’Impresa
Sociale Con I Bambini.
Ad illustrare le vari...-->continua
20/12/2018 - La Proloco di Francavilla ha promosso il progetto RADIC’E’ IL FILO DELLA
MEMORIA

Riprendere le radici “significa riprendere l’appartenenza a un popolo”, senza le
radici non si può vivere: “un popolo senza radici o che lascia perdere le
radici, è un popolo ammalato (papa Francesco)”
Ritrovare, riscoprire le proprie radici è prendere la ...-->continua
20/12/2018 - Concerto di Natale da BOOM

Domenica 23 Dicembre alle 18:00 presso l’associazione culturale e polo
musicale BOOM in Viale del Basento 118, concerto di Natale del coro degli
allievi di canto della Maestra Giusi Telesca, talento vocale e vocal coach che
un numeroso pubblico ha potuto conos...-->continua
20/12/2018 - Il Coord.Naz.le Diritti Umani esprime solidarietà al Dott. Nicola
Gratteri
Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani vuole
esprimere profonda solidarietà e stima dei suoi sostenitori al Dott. Nicola
Gratteri per il Suo operato e per la Sua lotta quotidiana nei confronti del
malaffare e della delinquenza. <...-->continua
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