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Si comunica l’attivazione di nuovi laboratori pomeridiani per il secondo quadrimestre e la prosecuzione del 

“Laboratorio teatrale”, “Alfabetizzazione digitale” e “Minivolley” come da calendario seguente. 

 

MARTEDI MERCOLEDÌ GIOVEDÌ 
 

Laboratorio teatrale 
“Notre Dame de Paris” 

(già avviato) 
 

Proff. Marchetti, Martucci, Fioretti. 
 
Rivolto alle CLASSI 1°- 2°-3° 
 

Incontri:  
FEBBRAIO: 4-11-18-25 
MARZO: 3-10-17-24 
 
orario: 14.00 – 16.00 
 
partecipanti: alunni già iscritti 

 

Alfabetizzazione digitale 
(già avviato) 

 
Prof.ssa Ponziani. 

 
Rivolto alle CLASSI 1°- 2°-3° 
 
Incontri: 
FEBBRAIO: 12-19-26 

N.B. il giorno 5/02 NON si 
terrà il laboratorio 
 
orario: 14.00 – 16.00 
 
partecipanti: alunni già iscritti  
 

 

Minivolley 
(già avviato) 

 
 

Prof.ssa Tempestilli. 
 
Rivolto alle CLASSI 1° 
 
Incontri:  
FEBBRAIO: 6-13-20 
MARZO: 5-12-26 
APRILE: 2 
 
orario: 14.00 – 15.15 
 
partecipanti: alunni già iscritti  

 

Laboratorio teatrale 
“Scopriamo noi stessi e apriamoci al 

mondo” 
 

Prof.ssa Marchetti 
 
Rivolto alle CLASSI 1°- 2°-3° 
 

Incontri:  
APRILE: 7-21-28 
MAGGIO: 5-12-19-26 
 
orario: 14.00 – 16.00 
 
materiale necessario 
Materiale di riciclo. 
Materiale di cancelleria. 
Pannelli e tessuti per realizzare 
scene e costumi. 
 

 

Potenziamento di 

matematica 

 
Prof.ssa Scoccia 

 
Rivolto alle CLASSI 3° 
 
Incontri: 
APRILE: 22-4 
MAGGIO: 6-13-20 
 
orario: 14.00 – 16.00 
 
materiale necessario: 
cancelleria 
 

 

Avviamento allo studio del 

latino 

 
Prof.ssa Palummieri 

 
Rivolto alle CLASSI 3° 
 
Incontri: 
FEBBRAIO: 6-13-20-27 
MARZO: 5 
 
orario: 14.00 – 16.00 
 
materiale necessario: 
cancelleria 
 



Su indicazione dei docenti saranno avviate attività di recupero di matematica come da tabella seguente. 

 

 

Per partecipare ai laboratori di nuova attivazione è necessario compilare l’apposito modulo di iscrizione 

(ALLEGATO A) e consegnarlo al docente referente del laboratorio. 

Tale modalità è valida anche per gli alunni a cui sarà indicato di partecipare ai corsi di recupero di 

matematica. 

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 

(ALLEGATO A); 

- uscita durante le attività laboratoriali: ritiro dai genitori o da persona delegata (ALLEGATO A); 

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

o da persona delegata alle ore 14.00 (ALLEGATO B); NON è consentita l’uscita autonoma. 

- in caso di necessità di ritiro dell’alunno dalla frequenza del laboratorio scelto, è necessario che un 

genitore si rechi presso i locali di segreteria per formalizzare la richiesta di ritiro dalla frequenza. 

LABORATORIO CLASSI GIORNO ORARIO INONTRI 

Recupero di 

matematica 

 

Prof.ssa Stirpe 

Seconde 

 

giovedì 14.00-16.00 Febbraio: 13-20-27 

 

Terze 

 

giovedì 14.00-16.00 Marzo: 5-12-19-26 

 

Prime 

 

giovedì 14.00-16.00 Aprile: 23-30 

Maggio: 7 


