
“Chioggiainmente  è  un  progetto  di  Promozione  Turistica  e  culturale  affiliato  alla
Coop. C.A.M. Artisti  Musicali.  Gli  Operatori  sono Promotori  Turistici  Ambientali  e
Culturali,  esperti  del territorio di Chioggia e della Laguna Sud. Proponiamo visite
tematiche e laboratori legati alla marineria e alla tradizione locale per far conoscere
la storia, l’arte le leggende, le curiosità e le tradizioni di questa bellissima città tutta
da scoprire…”

                                                                                Alla Cortese Attenzione
del Dirigente dell’Istituto e

                                                                      del corpo docenti

L’Equipe di Chioggiainmente  è lieta di presentarvi le offerte didattiche per l’A.S 2022 -
2023 rivolte alle scuole Primarie  e Secondarie di I grado.

Chioggiainmente è un progetto di promozione turistico-culturale che opera oramai da diversi
anni e si avvale di personale laureato e competente, esperto in campo turistico, culturale,
artistico, specializzato nella didattica itinerante e nelle attività di laboratorio, per promuovere
Chioggia e la Laguna sud.
Lavoriamo con le agenzie turistiche, ma soprattutto con le scuole del territorio e con quelle di
altre provincie e regioni; moltissimi insegnanti, infatti, ci conoscono e, in passato, si sono
serviti dei nostri percorsi e laboratori rimanendo sempre molto soddisfatti.

La  nostra  Mission è  quella  di  fare  conoscere  la  storia,  l'arte,  le  tradizioni  del  territorio
chioggiotto, attraverso una serie di percorsi tematici, di laboratori manuali e di attività ludico-
culturali   che  risvegliano  negli  alunni  l'interesse  per  il  passato.  Si  curiosa  nella  storia,
nell’arte, nella tradizione, ci si immerge nel racconto che ci viene fatto fino ad esserne parte.
Così si fa memoria del nostro passato, valorizzando il nostro presente perché esso crea le
basi per la costruzione del nostro futuro.  Le modalità di linguaggio e di spiegazione sono
sempre diversificate  a  seconda dell’età  degli  alunni.  Ogni  itinerario  è  come una lezione
all’aperto, una modalità didattica nuova in cui anche imparare diventa divertente.

Abbiamo pubblicato l'elenco delle attività attivate per l'anno scolastico 2022/2023 e,
con la Presente, vi preghiamo gentilmente di divulgare agli insegnanti gli insegnanti
dei vostri Istituti il link grazie al quale si accede direttamente al nostro sito nel menú
della Carta dei Servizi per visionare le nostre offerte.

Rimaniamo a disposizione,  e  per  qualsiasi  chiarimento  o richiesta,  contattateci  al
numero: 338 359 2644.

Teniamo a precisare che siamo disponibili nel confezionare nuovi percorsi e laboratori su
misura a seconda delle necessità didattiche di ciascun insegnante applicando tariffe ridotte
qualora ci fosse possibilità e i gruppi di alunni fossero numerosi.

Ringraziando per la disponibilità ed auspicando proficue collaborazioni future, inviamo il link



del nostro sito www.chioggiainmente.it e quello che apre direttamente il menú della Carta dei
Servizi con le Attività proposte: 
https://www.chioggiainmente.it/2022/09/22/chioggiainmente-catalogo-con-listino-prezzi/

Grazie per l’attenzione riservataci
Cordiali saluti

Dott.sse
Daniela Sassi
Martina Tiozzo
Valentina Boscolo

Chioggia 28 Ottobre 2022
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