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Circ. n. 133 
Treviglio, 4 giugno 2021 

 
A tutti gli studenti e le loro famiglie 

 
Al DSGA 

 
OGGETTO: Progetto “Estate a Scuola 2021 Cantoni” 

 
 

Nel Collegio docenti del 1^ giugno 2021 sono state approvate le seguenti attività: 

TITOLO 
MAX 

ISCRITTI 
CLASSI PERIODO 

ORARIO 

GIORNALIERO 

Numero 

incontri 
NOTE 

Zuccheri, 
grassi e 
proteine: 
buoni o 
cattivi? 
 

10 
Prime 

Seconde 

28 
giugno  
5 luglio 

9:00 -11:00 
4  

(non giorni 
consecutivi) 

Obbligo 

DPI 

Breve descrizione 

attività 

Nei quattro giorni, definiti con la docente quando saranno individuati gli 
studenti ammessi, le esperienze che saranno svolte nei vari appuntamenti 

sono: 
 Idrolisi dell’amido /digestione dell’amido con la ptialina 

 Il vetro commestibile e rock candy 
 Il miele al microscopio 
 Ricerca dei lipidi negli alimenti 

 Il latte e l’olio al microscopio (movimenti Browniani) 
 Insolubilità dei lipidi in acqua 
 Le arie di lecitina di soia 

 Ricerca della vitamina C negli alimenti 
 Il glutine: la palla di pasta 

 Come agiscono gli enzimi 
 Denaturazione delle proteine con variazione di pH 
 Denaturazione delle proteine dell’uovo 

 Il latte alimento completo 
 Coloranti alimentari: colorante sintetico E102 

TITOLO 
MAX 

ISCRITTI 
CLASSI PERIODO 

ORARIO 

GIORNALIERO 

Numero 

incontri 
NOTE 

Cantoni Sport 
Camp 

15 

Prime  

Seconde  
Terze 
Quarte 

28 
giugno -

2 luglio 

9:00 -13:00 5 
Obbligo 

DPI 
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Breve descrizione 
attività 

 
I 5 giorni saranno così organizzati: 
1. orienteering presso Castel Cerreto e Bosco del castagno; 

2. camminata tra le campagne di Treviglio e sosta in due/ tre aziende 
agricole; 

3. uscita in mountain bike lungo il parco fiume Adda e visita al villaggio 
industriale di Crespi d’Adda; 

4. uscita in mountain bike lungo il parco fiume serio con visita ai Fontanili 

di Capralba; 
5. giornata multi sport presso il campo sportivo polivalente dell’Istituto. 

 

TITOLO 
MAX 

ISCRITTI 
CLASSI PERIODO 

ORARIO 

GIORNALIERO 

Numero 

incontri NOTE 

Progettiamo 
paddock 
cavalli della 
Ganassina 

15 

Seconde  

Terze 
Quarte 

5 luglio –  
9 luglio 

8:00 -12:00 5 
Obbligo 

DPI 

Breve descrizione 

attività 

Attività: 
 Rilievo in Cascina Ganassina dell’area individuata per la 

realizzazione del paddock cavalli. 
 Restituzione grafo-numerica del rilievo in Laboratorio di Informatica 

2 con l’utilizzo del Programma Pregeo. 
 Acquisizione dei requisiti generali e corretta gestione del Paddock 

Cavalli. 

 Ricerca e scelta on line in Laboratorio Informatica 2 dei materiali 
per la recinzione e i cancelli. 

 Disegno in Laboratorio Informatica 2 della pianta del Paddock 

Cavalli con AutoCAD. 
 Stesura in Laboratorio Informatica 2 del Computo Metrico 

Estimativo con l’utilizzo del programma Excel. 
 

TITOLO 
MAX 

ISCRITTI 
CLASSI PERIODO 

ORARIO 

GIORNALIERO 

Numero 

incontri NOTE 

Officinali e 
cosmesi 

15 
Terze 
Quarte 

29 
giugno – 

2 luglio 

9:00 – 13:00 4 
Obbligo 

DPI 

Breve descrizione 
attività 

 

Il progetto si articola in tre fasi: 
1. raccolta delle piante officinali (serre del Cantoni – campagne di 

Treviglio); 

2. trasformazione delle piante officinali in prodotti cosmetici ed 
erboristici (laboratorio di chimica); 

3. realizzazione di mini tutorial (laboratorio di chimica). 
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TITOLO 
MAX 

ISCRITTI 
CLASSI PERIODO 

ORARIO 

GIORNALIERO 

Numero 

incontri NOTE 

Come ti 

trasformo il 
latte 

15 
Seconde  
Terze 

Quarte 

5- 6 
luglio 

primo 
gruppo 
 

7- 8 
luglio 
secondo 

gruppo 

8:30 – 12 :30 

 

Obbligo 
DPI 

Breve descrizione 

attività 
 

Il progetto si articola in tre fasi: 

 
1-trasformazione del latte: preparazione del primo sale – ricotta – burro – 
yogurt – latte condensato – sapone al latte – analisi sul latte 

2-realizzazione di schede tecniche sui prodotti ottenuti. 
3-realizzazione di mini tutorial. 

Si svolgerà interamente nel laboratorio di chimica dove verranno allestite 
delle “isole di lavoro” nelle quali, a turno, gli studenti prenderanno parte a 
tutte le esperienze. 

 

TITOLO 
MAX 

ISCRITTI 
CLASSI PERIODO 

ORARIO 

GIORNALIERO 

Numero 

incontri NOTE 

English 
Summer 
Camp at 
Cantoni’s 

10 

studenti 
per I 
Livello 

  

Prime 
Seconde  

 
 

5 – 9 
luglio 

 
 

9:00 -12:00 

5 

  

10 
studenti 
per II 

livello 
 

Terze 
Quarte 

12-16 
luglio 

5 

Breve descrizione 

attività 

Activities: 
 ROLE-PLAY ACTIVITIES - Functions in English: interview giving 

personal information, phone call conversation, at the reception, 

ordering food and drinks, asking for and giving advice 
 LISTENING COMPREHENSION ACTIVITIES: watching short videos 

and clips, listening to songs and podcast) 
 BUILDING UP VOCABULARY - definitions – riddles – images 
 INTERACTIVE COMMUNICATION: Team-building games: cards, 

board games, charades, mingles 
 CONVERSATION – topic questions - talk for a minute – debate – 
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agreeing and disagreeing expressing your opinion – justifying your 
opinion 

 

TITOLO 
MAX 

ISCRITTI 
CLASSI PERIODO 

ORARIO 

GIORNALIERO 

Numero 

incontri 
NOTE 

Arte e 
tecnica del 
flower design  
 

10 

Prime  
Seconde  

Terze 
Quarte 

5 luglio – 

7 luglio 

9:00 – 11:00  
(5 e 6 luglio) 

9:00 – 12:00  
(7 luglio) 

3 

Obbligo 
DPI 
 
Verrà 

chiesto un 

contributo 

di 25 € per 

i materiali 

utilizzati; i 

prodotti 

finali 

resteranno 

di proprietà 

del corsista 

Breve descrizione 

attività 

Questo corso introduttivo di base sarà utile ad avviare il discente verso la 
lavorazione del fiore e delle piante in modo professionale e fornire 
la conoscenza degli strumenti per sviluppare le proprie capacità e 

creatività personali sulla base delle tipologie compositive presentate 
nel corso.  

La proposta progettuale si articolerà in 3 appuntamenti: 
 
1) FIORI E COLORI SUI BALCONI: Si applicheranno le tecniche per 

realizzare le composizioni di piante fiorite orizzontali (balconette), frontali 
e a tutto tondo, senza dimenticare i principi fondamentali legati 
all’esposizione e allo spazio di sviluppo delle essenze scelte. 

2) FLOWER DESIGN...IN SPUGNA!: In questo spazio laboratoriale 
verranno introdotte e mostrate le tecniche di base per realizzare delle 

composizioni floreali con l’utilizzo della spugna da fioristi. 
I discenti saranno impegnati nella creazione di un piccolo centrotavola in 
stile formale. 

3) E’ TEMPO DI MAZZI FIORITI!: Con il terzo e ultimo appuntamento 
verrà mostrata agli iscritti al corso la tecnica base per creare un mazzo 
legato di fiori recisi. Gli studenti daranno sfogo alla fantasia 

nell’abbinamento di forme e colori. Qualora il clima e il tempo lo 
permettano si realizzerà un ulteriore mazzo legato con i fiori di 

campo di stagione. 

TITOLO 
MAX 

ISCRITTI 
CLASSI PERIODO 

ORARIO 

GIORNALIERO 

Numero 

incontri 
NOTE 

Vigna, vino e 
canzoni 

15 
Seconde  
Terze 

Quarte 

dal 6 
luglio al 

20 luglio 

8:00 – 11:00 
2 per 
ogni 

gruppo 

Obbligo 
DPI 
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Per gruppi di 12/15 ragazzi (due giorni ciascun per gruppo) 
I GIORNO 
Alle ore 8:00 attività pratica alla vigna del Cantoni.  

Alle ore 10:00, ci si trasferisce in un’area dove sia possibile ascoltare e 
riprodurre musica di autori (di fama nazionale e mondiale) hanno cantato 

della vigna, dl vino e dei territori vocati alla viticoltura. Ad ognuno degli 
alunni, alla fine del primo giorno di attività, 
sarà affidato un compito, che sarà quello di ricercare prima dell’incontro 

successivo, una poesia, una canzone, un testo etc., che sia legato al vino 
e alla cultura del vino. 
II GIORNO 

Alle ore 8:00 attività pratica alla vigna del Cantoni 
Alle ore 10:00, ci si trasferisce in un’area dove sia possibile ascoltare e 

riprodurre musica, si ascoltano i ragazzi, e su un testo semplice e facile da 
cantare si canta tutti insieme proiettando le parole e ascoltando la musica. 
Chi volesse può portare la chitarra e cantare. 

 
Il calendario degli incontri potrebbe variare, in accordo tra i corsisti e il docente 

incaricato.  
L’iscrizione alle attività è gratuita (solo per il corso “Arte e tecnica del flower design” 

verranno chiesti 25 € di contributo per i materiali utilizzati; i prodotti finali, 
composizioni di piante e fiori, resteranno di proprietà del corsista). 

 
Possono iscriversi tutti gli studenti che attualmente frequentano le classi dalla 

prima alla quarta. 
È possibile iscriversi anche a più di una attività, facendo però attenzione perché in 

molti casi potrebbe esserci una sovrapposizione di date.  
La frequenza dovrà avvenire nel pieno rispetto del “protocollo Covid” della scuola, in 

vigore da settembre 2020. 
 

Se il numero degli iscritti fosse maggiore delle disponibilità si potrà valutare un corso 
aggiuntivo se il docente sarà disponibile; in caso contrario si procederà alla 

formazione di una “graduatoria”, utilizzando questi criteri (deliberati dal CD): 
 

1. assenza di “debiti” o solo un “debito”; 
2. disagio socio familiare a conoscenza del CdC (a puro titolo esemplificativo: 

condizione di fragilità del contesto familiare; famiglia mono genitoriale…); 
3. data invio domanda;  

4. età (ha la precedenza il più giovane). 
Alla conferma dell’accettazione da parte della scuola dell’iscrizione uno dei genitori, o 

lo studente se maggiorenne, dovrà formalizzare compilando un modello cartaceo in 
segreteria.  
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La scuola si impegna a organizzare i corsi proposti al raggiungimento del numero 
minimo di iscritti (10), senza il quale non si garantisce l’attivazione del corso stesso.  

Una volta che il corso sia stato attivato, se si verificasse che le presenze effettive 
siano al di sotto del 50% degli iscritti lo stesso verrà interrotto.  

 
Dal momento della pubblicazione della presente è possibile iscriversi 

compilando il modulo al seguente link entro e non oltre le ore 15:00 del 
giorno 9 giugno.  

 
 

Il dirigente scolastico 
Simona Elena Tomasoni  

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

https://forms.gle/UEj7MqMZxNj7mrHs9

