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OGGETTO:

AGLI STUDENTI
AI DOCENTI
AI GENITORI
AL PERSONALE ATA
ALLO STAFF
AL DSGA
ALL’ALBO

LABORATORI POMERIDIANI A PARTECIPAZIONE VOLONTARIA

Per l’anno scolastico 2017/18 la scuola propone l’attivazione di laboratori/corsi pomeridiani a
partecipazione volontaria, aperti a studenti, docenti, personale e familiari degli alunni qualora ci
fosse disponibilità di posti. I laboratori/corsi hanno durata annuale e verranno avviati a partire da
lunedì 30 ottobre. Ciascun laboratorio/corso comporta la frequenza obbligatoria e ogni iscritto che
frequenterà almeno il 75% delle ore previste riceverà un attestato di partecipazione, spendibile
per l’attribuzione del credito scolastico. In caso di sovrapposizione con le attività di ASL, le ore di
laboratorio/corso potranno essere computate ai fini del raggiungimento del monte ore previsto per
le stesse. Tutti i laboratori/corsi sono gratuiti e verranno attivati solo in caso di raggiungimento del
numero minimo di partecipanti stabilito in sede di progettazione dell’attività.
Di seguito si riporta l’elenco dei laboratori/corsi attivabili, corredato da una sintetica descrizione
dei contenuti e dall’indicazione dei giorni/orari in cui verranno effettuati.

laboratorio/corso

giorno e ora

a chi si rivolge

Elaborando

lunedì

studenti

prof. Gualandris

13.40-15.40

classi 3 ,ͤ 4 ͤ e 5 ͤ

Laboratorio
musicale

martedì
13.40-14.40

prof.ssa Pavan

14.40-15.40

studenti
docenti
personale ATA
familiari (eventuali)

breve descrizione
Laboratorio artistico che promuove la
conoscenza degli strumenti e delle
tecniche di comunicazione, finalizzato
alla pubblicazione di un volume illustrato
sul
bullismo/cyberbullismo.
Sono
previste attività di disegno, pittura,
elaborazione digitale e scrittura creativa.
Laboratorio didattico di pianoforte
(13.40-14.40) e chitarra (14.40-15.40),
finalizzato ad acquisire e/o perfezionare
la conoscenza e l’utilizzo dello strumento
scelto in sede d’iscrizione
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studenti
Laboratorio di
canto
prof. Tacchini

martedì

docenti

13.40-15.40

personale ATA
familiari (eventuali)

School of Rock

mercoledì

prof.ssa Pavan

13.40-15.40

studenti
docenti
personale ATA
studenti

Corso di tedesco
I e II livello

da definire

docenti
personale ATA
familiari (eventuali)

Laboratorio didattico che promuove la
formazione di un coro polifonico,
finalizzato ad attività concertistiche e/o di
supporto a rappresentazioni teatrali
Laboratorio musicale che promuove la
formazione di gruppi rock, finalizzato ad
attività concertistiche live e/o di supporto
a rappresentazioni teatrali
Corso di lingua straniera finalizzato ad
acquisire le strutture linguistiche di base
(I livello) e/o a perfezionare la
conoscenza del tedesco (II livello)

Gli orari sopra riportati tengono conto della necessità di garantire una breve pausa pranzo agli
studenti che terminano le lezioni in 5^ ora e di consentire un rientro a casa non eccessivamente
posticipato. Gli studenti impegnati in eventuali seste ore potranno frequentare il/i laboratorio/i al
termine delle attività didattiche curricolari, mentre gli studenti che parteciperanno al laboratorio di
chitarra (14.40-15.40), qualora impossibilitati a rientrare a casa per ragioni logistiche, avranno a
disposizione uno spazio in cui potranno fare i compiti per il giorno successivo, fino all’inizio delle
attività laboratoriali. Ciascun destinatario delle proposte elencate nella circolare è libero di
iscriversi a uno o più laboratori/corsi, fatta salva l’obbligatorietà della frequenza nelle modalità
indicate.
Le adesioni avverranno on-line, tramite apposito modulo d’iscrizione. Da venerdì 6 ottobre
saranno presenti nella home page del sito della scuola www.bettyambiveri.gov.it
(colonna centrale) tre distinti moduli, uno per il progetto Elaborando, uno per le attività
musicali e un terzo per i corsi di tedesco. Chiunque intenda partecipare a una o più
proposte è pregato di compilare i campi obbligatori e inviare il modulo d’iscrizione entro e
non oltre venerdì 13 ottobre.
Da venerdì 6 a venerdì 13 ottobre, i docenti referenti delle attività saranno autorizzati a entrare
nelle classi per illustrare brevemente il proprio laboratorio; qualora venga raggiunto il numero di
partecipanti richiesto per l’attivazione del/i laboratorio/i, un’apposita circolare comunicherà agli
interessati l’inizio delle attività con relative specifiche e calendario.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosarita Rota
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