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Morlupo, 30/11/2022
Alle famiglie degli alunni

della Sc. Sec. di I Grado
Ai Docenti
Al DSGA

Al personale ATA

COMUNICATO N. 137

Oggetto: Avvio attività laboratoriali pomeridiane

Si comunica che per gli alunni della Scuola Sec. di I Grado, al fine di incrementare l’offerta formativa per i nostri

studenti, l’Istituto propone, in totale gratuità per l’utenza, vari laboratori pomeridiani che spaziano dalla musica

all’arte, dall’inglese madrelingua e spagnolo madrelingua all’avviamento al latino, passando per diverse attività

sportive (pallavolo, rugby, bowling etc.) e ancora cineforum e i corsi di recupero di italiano e matematica. Le suddette

attività saranno distribuite lungo il corso dell’anno scolastico e la relativa organizzazione sarà preceduta da un

sondaggio di partecipazione.

Avranno inizio dal mese di dicembre 2022 i laboratori come da tabella seguente, mentre da gennaio le attività

pomeridiane proseguiranno con gli altri laboratori succitati.

Preparazione al Boowling
tenuto dalla prof.ssa Ilaria Tempestilli

dedicato prioritariamente alle
classi seconde e terze

(max 25 alunni)

Lunedì
5 – 12-19 dicembre

Orario: 14.00 – 16.00

Laboratorio preparatorio ad affrontare al meglio i
campionati studenteschi di bowling.

“Come si racconta la musica?”
tenuto dalla prof.ssa Serena Antinucci

dedicato prioritariamente alle
classi prime

(max 25 alunni)

Martedì
6 – 13- 20 dicembre

Orario: 14.00 – 16.00

Dall’ascolto di brani di diverso genere, (jazz, R&B, pop… ),
provenienti da varie parti del mondo, abbinato alla scoperta
ritmica e comunicativa del linguaggio del corpo, e attraverso
un’analisi delle emozioni provate, gli alunni saranno guidati
alla creazione di testi creativi basati su quanto ascoltato.
Il laboratorio si propone di far interfacciare gli alunni con
personaggi e professionisti del mondo dello spettacolo.

Cineforum
tenuto dalla prof.ssa Giulia Benedetti

Per tutte le classi
(max 25 alunni)

Giovedì
15- 22 dicembre

Orario: 14.00 – 17.00

Attraverso la trattazione di tematiche inerenti la crescita
della persona, alla visione del film seguirà un lavoro di
analisi e riflessione con l’insegnante.
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I genitori sono invitati ad esprimere le preferenze di partecipazione dei propri figli ai corsi compilando la preiscrizione,

disponibile fino al 02/11/2022, al link seguente:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1z4ilm95K6Gxu9HjaczwKk9NvrnX1syiOJfGJ-ZbBKem64Q/closedform

Gli alunni interessati a partecipare dovranno consegnare al docente del laboratorio, l’apposito modulo di iscrizione,

allegato alla seguente (MODULO A), debitamente compilato e firmato a cura dei genitori.

Gli alunni che parteciperanno ai laboratori, dalle ore 14.00, potranno rimanere nelle pertinenze scolastiche sotto la

vigilanza del docente che tiene il corso e dopo un breve intervallo ricreativo inizieranno le attività.

Essendo i laboratori in continuità didattica con l’orario scolastico, per i partecipanti, sono previste le seguenti modalità

di uscita:

- uscita al termine dell’attività laboratoriale: ritiro dell’alunno a cura dei genitori o uscita autonoma;

- uscita durante le attività laboratoriali: ritiro dai genitori o da persona delegata;

- uscita al termine dell’orario scolastico e conseguente non partecipazione al laboratorio: ritiro dai genitori o da

persona delegata alle ore 14.00; NON è consentita l’uscita autonoma.

Le preferenze riguardo l’uscita dei propri figli partecipanti alle attività laboratoriali verranno esplicitate sugli appositi

moduli allegati alla domanda di iscrizione.

Qualora ci fossero alunni in esubero per un’attività si procederà a selezionare i partecipanti in base a criteri condivisi e

deliberati dal Consiglio d’Istituto.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Marisa Marchizza

Firma autografa omessa ai sensidell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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