All’attenzione
del Dirigente Scolastico
All’attenzione dei referenti per i
“Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento” (ex Alternanza scuola lavoro)
All’attenzione dei referenti per le
attività di stage e tirocinio

Oggetto: partecipazione alla 24° edizione di Seridò 18 aprile – 3 maggio 2020

Seridò, la grande manifestazione promossa da FISM Brescia (Federazione Italiana Scuole Materne),
è arrivata alla sua 24° edizione e continua a rappresentare, nell’ambito del territorio
nazionale, il più grande e significativo evento no profit dedicato ai bambini ed alle famiglie.
Seridò è un’ occasione di festa, di gioco, di incontro e, per gli studenti di numerosi Istituti Superiori,
è diventato anche un importante appuntamento formativo. Nello staff di animatori (oltre 300 ogni
giorno) che gestiscono gli spazi gioco e rendono agevole la permanenza e l’esperienza delle famiglie,
sono infatti presenti anche numerosi studenti degli Istituti Superiori, che possono così
sperimentare le loro competenze educative e “misurarsi” con un grande evento animativo.
Vogliamo quindi segnalare al vostro Istituto la possibilità di considerare Seridò come luogo
dove svolgere un'esperienza nell'ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento, per la quale Seridò mette a disposizione un'équipe specializzata di formatori in
grado di progettare e realizzare percorsi specifici, in stretta collaborazione con i docenti-tutor degli
Istituti interessati.
In allegato trovate una scheda riepilogativa per conoscere nel dettaglio le modalità della proposta.
Per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento potete contattarci al numero 030.3751978
int.3 o inviare una e-mail a segreteria@serido.it.
In attesa di un vostro riscontro, colgo l’occasione per porgervi i nostri più cordiali saluti.
Brescia, 11 ottobre 2019

Il Presidente FISM Brescia
Massimo Pesenti

L’esperienza a Seridò
A CHI È RIVOLTA
La possibilità di effettuare una esperienza formativa a Seridò è riservata alle classi di studenti del 3°,
4° e 5° anno degli Istituti Superiori, attraverso una convenzione tra il vostro Istituto e FISM BRESCIA.
La proposta è rivolta in modo particolare agli studenti dei corsi di ambito pedagogico/sociale,
artistico e turistico, ma anche a tutti coloro che sono interessati a consolidare le
proprie “competenze personali, sociali e capacità di imparare a imparare”, vivendo in prima
persona un grande evento animativo – educativo.
QUANDO
La 24° edizione di Seridò si svolgerà nei giorni: 18-19 aprile - 24-25-26 aprile - 01-02-03 maggio 2020.
Ciascuna classe (o gruppo di studenti) può partecipare ad una o più giornate, è possibile anche
partecipare per l’intero periodo dell’evento. L’orario di presenza di tutte le giornate è dalle ore 8,00
alle ore 19,00.
DOVE
Seridò si svolge presso il Centro Fiera del Garda a Montichiari (BS).
PROPOSTA DI PERCORSO FORMATIVO
Il percorso formativo per gli studenti può essere articolato in 4 fasi:
1) Il progetto. I formatori incaricati da Seridò stendono, di concerto con i docenti delle classi, un
progetto per l’esperienza formativa e, insieme, stabiliscono tempi e strumenti dell’intero percorso.
2) In classe. I formatori incaricati da Seridò propongono nelle singole classi un incontro finalizzato a
creare la giusta continuità fra l’esperienza che si condurrà ed il bisogno formativo specifico dei
ragazzi. In questa sede saranno anche fornite le informazioni di base e l’informativa sulla sicurezza.
3) A Seridò. I ragazzi, sotto la supervisione dei loro stessi docenti e dei formatori incaricati da Seridò,
sono chiamati a svolgere le attività previste dal loro piano di esperienza.
4) Valutazione. I docenti, anche insieme ai formatori, condurranno un lavoro di verifica strutturata
dell’esperienza dopo la conclusione della manifestazione.
LA COPERTURA ASSICURATIVA
La FISM BRESCIA garantisce per tutti gli studenti, ad integrazione delle coperture assicurative
già attivate dalle scuole, una propria copertura assicurativa per responsabilità civile e infortuni.
LA CERTIFICAZIONE
FISM BRESCIA rilascerà ad ogni studente un attestato di partecipazione con il relativo conteggio
delle ore svolte.
I TEMPI
Per ragioni organizzative, vi chiediamo di segnalare il vostro interesse all’esperienza entro il
30 novembre 2019 (segreteria@serido.it).

