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Circolare n° 37/alunni                             Lesmo, 10/10/19 
 

Ai genitori e agli alunni 
 delle classi 2A, 3A 

Scuola Secondaria di I Grado 
 
Gentili Famiglie, 
nell’ambito dell’offerta formativa del Tempo prolungato, a partire da giovedì 17 ottobre, inizieranno 
i laboratori pluridisciplinari a classi aperte che si svolgeranno il giovedì pomeriggio. 
Si precisa che solo il laboratorio di teatro ha durata annuale mentre tutti gli altri hanno durata 
quadrimestrale. 

In base alle preferenze espresse e nei limiti dell’organizzazione, ad ogni alunno verrà assegnato un 
laboratorio per il primo quadrimestre e un altro laboratorio per il secondo quadrimestre. 
Al fine di poter procedere all’organizzazione degli stessi, si chiede di riconsegnare compilato al 
docente coordinatore di classe il tagliando sotto riportato, entro e non oltre  lunedì 14 ottobre. 

 
  Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Stefania Bettin  

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Alunno/a _____________________________________ classe       sez. A 

Iscritto/a al tempo prolungato della scuola secondaria di primo grado, esprime le seguenti 
preferenze (numerare da 1 il più richiesto a 4 in ordine di priorità):  

 
Laboratorio SCELTA 

REPORTER 2.0  

PAZZI DI SCIENZE  

SCRATCH   

SU IL SIPARIO! - Annuale  

 
Lesmo,   

                                                         FIRMA DEI GENITORI 
                                              _______________________________________ 
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Descrizione dei laboratori 

 

 

Laboratorio Docente Descrizione attività 

REPORTER 2.0 
 

 
Lofrano  

Cosa succede intorno a noi? Nella nostra scuola, nei nostri Comuni, in Italia, nel Mondo? Sei un 
tipo curioso e i tuoi interessi spaziano dalla Storia alle Scienze passando per l’attualità? Nel 
nostro laboratorio, un po’ come in una redazione di una testata giornalistica, cercheremo 
notizie, svilupperemo tematiche e scriveremo articoli per condividere le nostre scoperte e le 
nostre riflessioni con i compagni di scuola e non solo. 
 
Indirizzo del giornalino per poter curiosare: 
www.redazioneiclesmoblog.wordpress.com 

PAZZI DI 
SCIENZE 

Magni 
Sei curioso e intraprendente? Lasciati stupire dal magico mondo della scienza. Laboratori, 
giochi, progettazioni e costruzioni a tutto tondo per conoscere meglio la realtà che ci circonda. 

SCRATCH 
 

Davolio 

Scratch è un linguaggio di programmazione di tipo grafico. Imparare ad utilizzare scratch ti 
consentirà di creare simulazioni, animazioni, giochi. Con scratch potremo costruire una nostra 
calcolatrice, prepareremo un depliant “animato” per illustrare la gita scolastica della classe, 
“scriveremo” una storia interattiva.  
All’inizio procederemo insieme, in modo semplice ed intuitivo, sondando le varie possibilità 
offerte dal programma, poi la tua fantasia e creatività troveranno spazio per potersi esprimere. 

SU IL SIPARIO! 
 

Laboratorio 
annuale 

 

Barbella 
Sgotto 

Imparare esprimendosi ed esprimersi imparando. Far sentire la propria voce. Collaborare per 
essere felici. Inventare se stessi e il mondo con la forza dell’immaginazione. Muoversi con gioia 
e libertà nello spazio vitale. Riconoscere e rispettare il ruolo di ciascuno. Agire insieme agli altri 
per altri ancora. Comunicare senso, bellezza, ironia ed emozioni. Usare le cose in modo 
creativo. La musica per comunicare la realtà. Andare dritti per la propria strada con qualche 
deviazione di pensiero laterale. Sentirsi protagonisti attivi. Ridere insieme. 
Finalità e obiettivi: sviluppo delle competenze creative, espressive e comunicative; sviluppo 
dell’autonomia; sviluppo delle capacità di confrontarsi e collaborare con coetanei e adulti. 
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